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COMUNE DI FENESTRELLE 
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 

______________________ 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

TECNICO 

 

N.    35                                       del 02-05-2019 
 

 
 

OGGETTO: 

Affidamento incarico relativo alla progettazione definitiva e alla redazione del piano di sicurezza 
in fase di progettazione (progettazione definitiva) ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008,  connessa alla 
realizzazione dei lavori di restauro e risanamento conservativo delle facciate della scuola 
primaria e secondaria di I livello di Fenestrelle. CIG. Z6A1E4E367. Liquidazione fattura. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 

DATO ATTO che è intenzione dell'amministrazione comunale valutare la possibilità di 
realizzare i lavori Restauro e risanamento conservativo delle facciate della scuola Primaria 
e Secondaria di Fenestrelle, presentando domanda di finanziamento a valere sul bando 
pubblico 7.6.4, Misura 7 – Sottomisura 6 – Operazione 4 “Interventi di riqualificazione degli 
elementi tipici del paesaggio e del patrimonio architettonico rurale” emesso dal GAL 
Escartons Valli Valdesi; 
 
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio, n. 51 del 27-04-2017, mediante la 
quale è stato conferito all’Arch. Cristina Rostagnotto,  dell’Erre3 Studio, Via Cesare Battisti 
n. 3, Pinerolo (TO), l’incarico relativo alla progettazione definitiva e alla redazione del 
piano di sicurezza in fase di progettazione (progettazione definitiva) ai sensi del D. Lgs. n. 
81/2008,  connessa alla realizzazione dei lavori  di restauro e risanamento conservativo 
delle facciate della scuola primaria e secondaria di I livello di Fenestrelle, per un 
compenso pari ad € 1.182,22 oltre  Cassa Previdenziale ed IVA;  
 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 28-02-2019 di approvazione, in 
linea tecnica, del progetto definitivo per il restauro e risanamento delle facciate della 
scuola primaria e secondaria di primo grado di Fenestrelle, redatto all’Arch. Cristina 
Rostagnotto di Pinerolo; 
 

VISTA la fattura n. 48E del 11-03-2019 emessa dalla BGR Architettura di Pinerolo 
ammontante a €. 1.182,22 oltre Cassa e  IVA, per la progettazione definitiva e alla 
redazione del piano di sicurezza in fase di progettazione (progettazione definitiva) ai sensi 
del D. Lgs. n. 81/2008,  connessa alla realizzazione dei lavori  di restauro e risanamento 
conservativo delle facciate della scuola primaria e secondaria di I livello di Fenestrelle; 
 

   COPIA 
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VISTO il certificato di regolarità contributiva emessi dall’Inail con protocollo INAIL_14690952 
relativa con validità fino al 10-05-2019; 
 
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50; 
 
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i; 
 

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità 
tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 
267/2000; 
 

DETERMINA 

 

 Di liquidare la fattura n. 48E del 11-03-2019 emessa dalla BGR Architettura di Pinerolo 
ammontante a €. 1.182,22 oltre Cassa e  IVA, per la progettazione definitiva e alla 
redazione del piano di sicurezza in fase di progettazione (progettazione definitiva) ai sensi 
del D. Lgs. n. 81/2008,  connessa alla realizzazione dei lavori  di restauro e risanamento 
conservativo delle facciate della scuola primaria e secondaria di I livello di Fenestrelle per 
un totale di € 1.500,00; 
 

di dare atto che la spesa complessiva di € 1.500,00  trova copertura  al Capitolo 1086 del 
Piano dei Conti 1.03.02.11.99,  Bilancio 2019– Gestione Residui. 

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to  Raffaella DEPETRIS 

 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

VISTO, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa cui si riferisce la sopraestesa 

determinazione, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali”.  

 

Fenestrelle, li 02-05-2019 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to  Pierpaolo MASSEL 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza 

dal giorno 20-05-2019 

 

Fenestrelle, lì 20-05-2019 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.to DOTT. Graziano SOLARO 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 


