COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 2 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E SERVIZI DEMOGRAFICI
SERVIZIO PATRIMONIO

N.
DETERMINA

DATA

4751

12/12/2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DI ATTESTAZIONE
PRESTAZIONE ENERGETICA PER L'IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO
IN CAIRO MONTENOTTE VIA CUNEO 6 IDENTIFICATO CATASTALMENTE AL
FOGLIO 32, MAPPALE 416, SUBALTERNO 2 (EREDITÀ FRECCERO ROLANDO)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Decisione:
Affida il servizio di redazione di Attestazione Prestazione Energetica all'ing. Pietrino Demontis, con studio in
Via Pighini 6/6 17014 Cairo Montenotte P.I. 01586050096, relativamente all'immobile di proprietà comunale
in Cairo Montenotte Via Cuneo 6 identificato catastalmente al foglio 32, Mappale 416, subalterno 2 alle
condizioni tutte di cui al disciplinare allegato al presente provvedimento sotto la lettera “A”, per farne parte
integrante e sostanziale.
Impegna, per quanto trattasi, la somma di euro 215,00 per onorario oltre oneri previdenziali al 4% pari a euro
8,60, contributo integrativo Inarcassa al 4 % pari a euro 8,94 e contributo regionale di euro 20,50 per un
totale di euro 253,04.

Motivazioni:
Al fine di formalizzare la vendita all'asta dell'immobile ricevuto in eredità da Freccero Rolando, si rende
necessario acquisire attestazione di prestazione energetica.
Acquisito il preventivo dell'ing. Pietrino Demontis, si affida il servizio di redazione di Attestazione
Prestazione Energetica.
Il servizio richiesto sarà formalizzato secondo lo schema di disciplinare allegato sub lettera “A”, parte
integrante e sostanziale della presente determinazione
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Effetti e modalità di attuazione:
Impegna la somma complessiva di euro 235,63, di cui euro 215,00 per onorario, oltre oneri previdenziali al
4% pari a euro 8,60, contributo integrativo Inarcassa al 4 % pari a euro 8,94 e contributo regionale di euro
20,50 a valere sul capitolo 224/7 all'oggetto “Spese diverse servizio Patrimonio” del Bilancio 2018.
Si richiama la Legge 111 in data 16 luglio 2011 per IVA e ritenuta d'acconto escluse, come da
autocertificazione del professionista.
Si richiama:
– l'art. 30 bis della Legge Regionale n. 22 in data 29 maggio 2007;
– l'art. 9 della Legge Regionale n. 23 in data 30 luglio 2012;
– l'art. 5 comma 3 lett. c del Regolamento Regionale n. 1 in data 21 febbraio 2018 che ha sostituito
l'abrogato Regolamento n. 6 del 13 novembre 2012 per il Contributo Regionale, indicato nel
preventivo e versato dal professionista di cui trattasi.

CIG: ZB6262C071
Il programma dei pagamenti relativi alla spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica. La liquidazione avverrà nel 2019.
Si attesta la verifica della regolarità contributiva di cui all’art. 2 della L. 266/2002 e s.m.i.
L'esigibilità della spesa si colloca nell'esercizio 2018.
Si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa dell’atto.
Trattasi di spesa strettamente necessaria ed indispensabile al perseguimento delle finalità
istituzionali e dal cui mancato sostenimento possano scaturire pregiudizi per l'Ente.
NOTE
PERCORSO ISTRUTTORIO
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 12 marzo 2018, immediatamente
esecutiva, con cui è stato approvato il Bilancio di previsione 2018-2020.
Provvedimento Sindacale n. 4 in data 29 dicembre 2016 di conferimento incarico dirigenziale del Settore 2 –
Affari Generali, Risorse Umane e Servizi Demografici.
Acquisizione preventivo.
Mail del 23 novembre 2018 con la quale il professionista rende autocertificazione per non applicazione IVA
e ritenuta d'acconto.

NORMATIVA
Legge Regionale n. 22 in data 29 maggio 2007;
Legge Regionale n. 23 in data 30 luglio 2012;
Regolamento Regionale n. 1 in data 21 febbraio 2018;
Regolamento Regionale n. 6 del 13 novembre 2012;
Legge 111 in data 16 luglio 2011;
Decreto Legge 4 giugno 2013 n. 63 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013 n.90;
Regolamento comunale per la disciplina dei contratti e per il ricorso al sistema in economia per
l'acquisizione di lavori, servizi e fornitura approvato dal C.C. C on deliberazione n.17 del 26 marzo 2015;
Articoli da 28 a 32 del Regolamento di Contabilità;
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DPR 62/2013 e Codice di comportamento dei dipendenti comunali approvato dal Comune di Savona con
deliberazione di G.C. n. 292 del 17 dicembre 2013;
Art.107 “Funzioni e responsabilità della Dirigenza” del D.Lgs n.267 del 18 agosto 2000;
Articolo 183 “Impegno di spesa” del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
Articolo 30 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Savona.

Savona, 12/12/2018

IL DIRIGENTE
Dott.
BESIO DANIELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell 'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 4751 sottoscritto digitalmente da BESIO DANIELE il 12/12/2018 ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n.
82/2005 e s.m.i.
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