C O M U N E DI C E R I A L E
PROVINCIA DI SAVONA

Determinazione
Area Ambiente Demanio
Determinazione n° 225 /FD /TPO Area Ambiente Demanio /2012
Ceriale, lì 18/12/2012
OGGETTO: Area Ambiente-Demanio. Determinazione di spesa per l'Incarico inerente la redazione di
perizia del chiosco bar nello Stabilimento Balneare Comunale denominato Bagni San Sebastiano.
Impegno di Spesa a favore dell'Arch. Ramona MUSSO, con Studio in Ceriale. Codice C.I.G.:
ZA2036576A.
IL T.P.O.
AREA AMBIENTE - DEMANIO
RICHIAMATE le Determinazioni n. 822/LS/2012 del 13.12.2011 e n° 392/LS/2012 del 05.06.2012 del T.P.O.
Area Tecnica, con la quali è stato conferito di dare Incarico all’Arch. Ramona MUSSO per la parte della
Progettazione esecutiva di cui all’oggetto;
CONSIDERATO che l’Area Ambiente-Demanio ha necessità di far eseguire perizia di stima dello stato dei
lavori e dei lavori di completamento del Chiosco bar presso lo Stabilimento Bagni S. Sebastiano;
PRESO ATTO del rispetto dell’art. 1 del Decreto Legge n° 95 del 06.07.2012 contenente “Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica, con invarianza dei servizi ai cittadini” – SPENDING REVIEW;
RITENUTO più che indispensabile di dover affidare l’Incarico per le prestazioni meglio sopra descritte allo
stesso Professionista esterno: Arch. Ramona Musso, con Studio in Ceriale (SV), Via Flora, n° 8, Partita I.V.A.
02041370061, senza avvalersi delle Convenzioni gestite da Consip S.p.a., e, pertanto, si rende necessario
provvedere ed assumere un Impegno di Spesa, volto all’Incarico necessario sopra descritto;
VISTO il Disciplinare di Incarico per la perizia del chiosco bar e della stima di quanto necessario per la
conformità di esso a quanto previsto dal progetto di cui al permesso di costruire n.008C012 del 16/04/12
trasmesso dall’Arch. Ramona MUSSO, con Studio in Ceriale (SV), Via Flora, n° 8, Partita I.V.A.
02041370061, in data 07.12.2012, di complessivi Euro 2.453,88 di cui:
- Perizia di valutazione del realizzato: Euro 400,00, a cui dovrà essere aggiunto il 4% di oneri
previdenziali ed il 21% di I.V.A.;
- Perizia comprendente il computo metrico estimativo per le opere necessarie a completamento: Euro
350,00, a cui dovrà essere aggiunto il 4% di oneri previdenziali ed il 21% di I.V.A.;
ACCERTATO che la somma necessaria per il conferimento di detto Incarico è pari a complessivi Euro 943,80
da imputare sul Capitolo 130275 del Bilancio anno 2012, avente la necessaria disponibilità;
VISTA la Deliberazione del C.C. n. 41 del 15.06.2012 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione
per l’Esercizio 2012;
VISTA la Deliberazione di G.C. n. 84 del 16.06.2012, con la quale è stato approvato il P.E.G. per l’Esercizio
2012 e sono stati assegnati definitivamente ai Responsabili dei Servizi i Capitoli di Entrata e Spesa;

VISTO il D.Lgs . n. 267/2000;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
VISTO il vigente Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
DETERMINA
1. di impegnare la somma complessiva di € Euro 943,80 sul Capitolo 130275 del Bilancio di anno 2012,
avente la necessaria disponibilità, per gli incarichi di perizia sopra specificati a favore dall’Arch. Ramona
MUSSO, con Studio in Ceriale (SV), Via Flora, n° 8, Partita I.V.A. 02041370061;
2. di imputare la somma di complessiva di € 943,80 al Capitolo 130275 del Bilancio di Previsione anno 2012,
avente la necessaria disponibilità;
3. di provvedere con separati atti alla liquidazione delle spese effettivamente sostenute per quanto sopra;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento agli Uffici Finanziari per gli adempimenti di competenza.
IL T.P.O.
Area Ambiente Demanio
FUI DANIELE

