COMUNE DI COURMAYEUR – COMMUNE DE COURMAYEUR
REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
REGION AUTONOME DE LA VALLEE D’AOSTE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA GESTIONALE
N. 384 DEL 09/11/2018

OGGETTO: INCARICO REDAZIONE GEOLOGICA - GEOTECNICA E STUDIO
COMPATIBILITA' RELATIVI A SOTTOSERVIZI (SII) IN LOC. MEYEN
- VAL FERRET (SOMMA URGENZA). LIQUIDAZIONE SALDO GEOL.
CHABOD ALEX. CIG: Z7724AA705
L’anno duemiladiciotto, il giorno nove del mese di novembre, nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA GESTIONALE
VISTO il bilancio di previsione triennio 2018/2020, approvato dal Consiglio comunale
con deliberazione n. 33/18 del 23.04.2018, divenuta esecutiva il 30.04.2018;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 62/18 del 09.05.2018, con la
quale si è provveduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 contenente il
Piano delle Performance ed all’assegnazione delle quote di Bilancio ai vari Responsabili di
spesa;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 266 del 16/08/2018 con la quale si
impegnava a favore del geologo Chabod Alex l’importo di € 1.119,96 per l’incarico di redazione
geologica – geotecnica e studio di compatibilità relativi al rifacimento dei sottoservizi (SII) in
Loc. Meyen – Val Ferret (somma urgenza) imputando la spesa suddetta sul Bilancio pluriennale
2018/2020 come segue:
Esercizio

2018

Missione
09 –
Sviluppo
sostenibile e
tutela del
territorio e
dell’ambiente

Programma
0904 –
Servizio
idrico
integrato

Macroaggregato

Capitolo

Articolo

Importo

202 –
Investimenti fissi
lordi e acquisto
di terreni

20601

23

€ 1.119,96

VISTA la fattura elettronica n. 4/PA del 05/11/2018 di € 1.119,96 + cassa previdenziale
2% 18,00 + IVA 22% 201,96 per un totale di € 1.119,96 presentata dal geologo Chabod Alex
per l’incarico affidato;
RITENUTO opportuno liquidare la fattura sopra citata in quanto emessa a seguito di
prestazioni regolarmente rese;

ACQUISITI il visto e il parere di regolarità contabile dal responsabile del servizio
finanziario, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di contabilità approvato con D.C.C. n. 54 del
29.11.00;
DETERMINA
1. di liquidare e saldare a favore del geologo Chabod Alex la fattura n. 4/PA del 05/11/2018
ammontante ad € 1.119,96 a titolo di saldo per l’incarico di redazione geologica – geotecnica
e studio di compatibilità relativi al rifacimento dei sottoservizi (SII) in Loc. Meyen – Val
Ferret (somma urgenza);
2. di imputare la spesa suddetta sul Bilancio pluriennale 2018/2020 come segue:

Esercizio

2018

Missione
09 –
Sviluppo
sostenibile e
tutela del
territorio e
dell’ambiente

Programma
0904 –
Servizio
idrico
integrato

Macroaggregato

Capitolo

Articolo

Importo

202 –
Investimenti fissi
lordi e acquisto
di terreni

20601

23

€ 1.119,96

3. di dare atto che sull’imponibile verrà operata la ritenuta d’acconto a norma di legge;

Visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Ferruccio DAUPHIN)

IL RESPONSABILE DELL'AREA
TECNICA GESTIONALE
Dott. Alexandre GLAREY

II
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, delegato dal Segretario comunale, attesta che copia della presente determinazione
è in pubblicazione all’Albo pretorio digitale di questo Comune dal
12/11/2018
per
quindici giorni consecutivi.
Courmayeur, lì _______________
L’IMPIEGATO DELEGATO

