COMUNE DI VERZUOLO
Provincia di Cuneo

AREA TECNICA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
N° 59 DEL 01 marzo 2022

CIG:
OGGETTO: IMMOBILE COMUNALE IMPIANTI SPORTIVI W. BURGO (EX REDUCI) ATTIVITA’ PREVALENTE TENNIS - PRIMI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE
E ADEGUAMENTO STRUTTURE E IMPIANTI - LAVORI DA IDRAULICO LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLA DITTA GUIDO BERGESE
TERMOIDRAULICA GAS

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Preliminarmente, ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000, come disposto dal
Decreto Legge n. 174/2012, il sottoscritto assicura la regolarità amministrativa del presente
atto sul quale esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa.
Assume la presente determinazione ai sensi dello Statuto Comunale e del Regolamento di
Contabilità vigenti e la trasmette all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti previsti dagli art.
151 comma 4° e 183 comma 9° del D. lgs. 267/2000.
Data 01/03/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
OLIVERO/GIANPIERO*

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi ed agli effetti
dell’art. 151 comma 4° del D. lgs. 267/2000 e in ottemperanza all’art. 147 bis dello stesso
D.lgs. n. 267/2000 come disposto dal Decreto Legge n. 174 /2012.
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IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO
PAGLIERO RENATO*

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.

Sub
Acc.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Richiamata la propria determinazione n. 370 in data 20.12.2021 la cui premessa viene di seguito
ipo tata i o sivo, o la uale è stato assu to l’i peg o di spesa a favo e della ditta BERGESE
GUIDO SAS di Bergese Guido & C. di Manta (CN) per i lavori di primi interventi di sistemazione e
adegua e to strutture ed i pia ti, lavori da idrauli o, presso l’i
o ile o u ale impianti
sportivi W. Burgo (ex Reduci):
•

che gli Immobili Comunali Impianti di Tennis e Edifici collegati denominati W. Burgo (ex Reduci) di Via Matteo
Olivero sono attualmente gestiti dalla Società ASD Tennis Club di Verzuolo;

•

che a seguito di una serie di problematiche interne alla Società Sportiva succitata, al conseguente intervento
ri hiesto da parte dell’R“PP designato dal Comune di Verzuolo ed alla sua Relazione sugli Impianti depositata in
data
aggio
proto ollo
, su parte delle strutture vige a ora il divieto di utilizzo ( ota prot. °
6925 del 27.05.2021);

•

che infatti gli interventi di adeguamento a quanto richiesto dalla Relazione succitata a carico della Società
Sportiva hanno riguardato solo parte di quanto sarebbe stato necessario realizzare per garantire un uso corretto
e regolare degli immobili nella loro completezza (nota prot. 9562 del 20.07.2021);

•

he i parallelo agli i terve ti realizzati dalla “o ietà “portiva, l’A
i istrazio e o u ale si è i peg ata a
fi a ziare i fase di Variazio e di Bila io di Giu ta Co u ale dell’8 sette re
al u i i terve ti sulle
strutture e sull’i pia tisti a dell’i
o ile;

•

he o riferi e to ai do u e ti te i i prese tati, a seguito di spe ifi o i ari o, dall’ ing. Silvano Fulchero di
Verzuolo in data 20.12.2021 protocollo 17274, si affidano una parte dei lavori di impiantistica idraulica e
collaterali alla ditta Guido Bergese SAS Termoidraulica Gas di Manta (CN), per un importo di euro 1.811,70 + IVA
22% pari a euro 398,57 per un importo complessivo di euro 2.210,27;

•

che i lavori previsti comprendono la parte delle lavorazioni inserite nel preventivo presentato in data 19.11.2021
protocollo n° 15527;

•

he l’i porto ri hiesto dalla ditta su itata è da rite ersi congruo alle prestazioni richieste;

Vista la fattura della ditta BERGESE GUIDO SAS di Bergese Guido & C. di Manta (CN) n. 10 in data
. .
dell’i po to di € 2.210,27, relativa il saldo delle prestazioni di cui in argomento.
Visto il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) rilasciato dallo Sportello Unico
Previdenziale ed attestante la regolarità contributiva della ditta citata in oggetto.
RICHIAMATI il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. Z873485C9A ed il Codice Unico di Progetto
(CUP) n. B27H21008440004 assegnati alla procedura in oggetto.
Visto il Vigente Regolamento di Contabilità.
Visto il Regolamento Comunale sui controlli interni.
Visto il Regola e to sull’o di a e to ge e ale degli uffi i e dei se vizi.
Visto il D.lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni.
Visto il D.lgs.
VISTE:

del

agosto

T.U delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).

-

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 31/03/2021 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2021-2023 e le successive deliberazioni di variazione;

-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 01/04/2021 avente oggetto:
App ovazio e del pia o ese utivo di gestio e
-2022-2023 unitamente al piano
delle performance 2021-2022e al Pia o ope ativo lavo o agile Pola e le
successive deliberazioni di variazione.

RICHIAMATO il De eto del Mi ist o dell’I te o del / /
, pu li ato sulla Gazzetta
Ufficiale - Serie Generale n. 309 del 30/12/2021, con il quale il termine di approvazione del
bilancio di previsione 2022-2024 è stato differito al 31 marzo 2022.
Richiamato il Decreto “i da ale . i data . .
di o i a a Respo sa ile dell’A ea
Tecnica - Settore Lavori Pubblici e Settore Urbanistica - Edilizia e Patrimonio.
DETERMINA

1) Di approvare le premesse poste a base del presente atto quale parte integrante e
sostanziale dello stesso.
2) Di liquidare alla ditta BERGESE GUIDO SAS di Bergese Guido & C. di Manta (CN) la fattura
citata in premessa relativa i lavori di primi interventi di sistemazione e adeguamento
strutture ed i pia ti, lavori da idrauli o, presso l’i
o ile o u ale impianti sportivi W.
Burgo (ex Reduci), per un importo pari a complessivi € 2.210,27 di cui euro 398,57 per IVA al
22% come da atto di liquidazione n. 58 in data 01.03.2022 che si allega alla presente
determinazione quale parte integrante e sostanziale.
3) Di dare atto che la somma di € .
, 7 di cui euro 398,57 per IVA al 22% è imputata al Cap.
3621/16 del Bilancio di Previsione 2021/2022/2023 - Esercizio 2021 - Gestione Competenza
- Codice di Bilancio 06|01|2|202|08.1| o oggetto: SPORT E TEMPO LIBERO - IMPIANTI
“PORTIVI / impegno n. 928/2021/sub. 0.
4) La trasmissione del presente atto al Responsabile dei Servizi Finanziari - Area Amministrativa
Contabile, per gli adempimenti di competenza e per l'emissione del conseguente mandato di
pagamento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gianpiero OLIVERO *
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo
e la firma autografa.

