
   
 

 

_____________________________ 

 

CENTRO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI 

VIGONE (TO) 
_____________________________ 

 

 

Determinazione del Direttore 
 

 N. 162 del 09/12/2019 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OGGETTO: Lavori di realizzazione di n. 5 appartamenti finalizzati alla 

diversificazione dell'offerta sociale del complesso "Canonico 

Ribero" di proprietà del Centro Servizi Socio Assistenziali e 

Sanitari di Vigone per la creazione di un'autonomia abitativa per 

anziani autosufficienti - Progetto H.A.B.I.T.E.R. Vigone - 

Liquidazione terzo acconto compenso Direzione Lavori CIG: 

Z31210D891.   
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

IL  DIRETTORE 

 

In esecuzione di quanto determinato con la deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione 10.04.2001 n. 19, divenuta esecutiva per decorrenza termini con la 

quale è stato approvato il regolamento interno degli uffici e dei servizi con 

separazione dei compiti di direzione politica, indirizzo e controllo da quelli di 

gestione tecnica. 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 23 del 16.5.2016 

con la quale l’amministrazione ha stabilito di partecipare al BANDO della 

Compagnia S. Paolo per progetti di social housing, avente scadenza il 17.6.2016, per 

il finanziamento dell’intervento di riqualificazione della manica ovest della Struttura 

Canonico Ribero al fine di realizzare dei mini appartamenti per anziani 

autosufficienti. 

 

Vista la determina n. 112 del 9 giugno 2016 con la quale era stata impegnata la spesa 

complessiva di euro 11.964,78, al cap. 451 “Realizzazione progetto social housing 

HABITER” del bilancio di previsione 2016 per l’incarico di redazione del progetto 

definitivo dei lavori di riqualificazione dell’immobile manica ovest della Struttura 

Canonico Ribero nell’ambito del progetto HABITER affidato all’ATI tra l’Arch. 

Paolo Chiattone (capogruppo) ed i mandanti Ing. Enrico Musso, Geologo 

Michelangelo Di Gioia, Arch. Stefania Cadau (giovane professionista) di cui € 

7.109,41 già liquidati nel corso del 2016; 

COPIA 
 



   

 

Vista la delibera n. 16 del 22 febbraio 2017, esecutiva, con la quale era stato affidato 

l’incarico per l’adeguamento della progettazione definitiva e per le successive fasi di 

progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione del progetto di housing sociale “H.A.B.I.T.E.R.”. 

 

Vista la determina n. 94 del 04.07.2017, esecutiva, con la quale è stato pagato il saldo 

della fase di progettazione definitiva per l’importo complessivo, comprensivo delle 

spese di copie, di €. 5.281,38 (IVA esclusa) ai professionisti facenti parte dell’ATI; 

 

Vista la determina n. 191 del 07.12.2017 con la quale sono state liquidate le spese per 

la progettazione esecutiva per un importo complessivo di euro 11.754,75 oltre IVA; 

 

Vista la determina n. 90 del 05.07.2019 con la quale sono state liquidate le parcelle 

dei professionisti Chiattone e Musso relative al primo acconto per direzione lavori, 

progettazioni aggiuntive in corso d’opera e redazione I° SAL, per l’importo 

complessivo di €. 6.626,26; 

 

Vista la determina n. 103 del 30.07.2019 con la quale sono state liquidate le parcelle 

dei professionisti Chiattone e Musso relative al secondo acconto per direzione lavori, 

progettazioni aggiuntive in corso d’opera e redazione II° SAL, per l’importo 

complessivo di €. 4.355,52; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 30.09.2019, 

immediatamente esecutiva, con la quale sono state affidate alla Sig. CORRENDO 

Caterina le funzioni di Direttore dal 01.10.2019 al 31.12.2019. 

 

Viste le parcelle dei professionisti: 

 MUSSO Enrico parcella n. 3-19 del 22.11.2019 di € 3.053,95 compresa IVA e 

cassa professionale 

 CHIATTONE Paolo parcella n. 8-19 del 22.11.2019 di € 7.035,11 compresa 

IVA e cassa professionale 

 CADAU Stefania parcella  n. 1/19 del 04.12.2019 di €. 520,00 compresa IVA e 

cassa professionale 

quali terzo acconto sulla prestazione di direzione lavori, progettazioni aggiuntive in 

corso d’opera e redazione 3° SAL; 

 

Verificata la regolarità contributiva dei professionisti; 

 

Ritenuto di procedere alla liquidazione degli importi citati 
 
 

D E T E R M I N A 

 

 

 



   

 

1. di liquidare le parcelle dei singoli professionisti, quali acconti per direzione 

lavori, progettazioni aggiuntive in corso d’opera e redazione III° SAL, per 

l’importo complessivo di €. 10.609,06 

 

2. di attingere le risorse necessarie dall’impegno sul bilancio dell’esercizio 2016 sul 

cap. 451 “Realizzazione progetto social housing HABITER” sufficientemente 

capiente.    

  

      In originale firmato. 

 

   IL  DIRETTORE                                                                                                                                                                

                                                                     F.to    Caterina CORRENDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

In originale firmato. 

 

Parere regolarità contabile e attestazione copertura finanziaria art. 49 - D.Lgs. 267/00. 

 

Vigone, lì 09/12/2019 

 

 

                              IL DIRETTORE 

 

                 F.to  Caterina CORRENDO 

 

 

 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa, viene pubblicata nel sito web istituzionale dell’Ente 

accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69) per quindici 

giorni successivi dal …10/12/2019…………. . 

 

 

Data _10/12/2019_________ 

 

 

 

     IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

 

                              F.to Caterina CORRENDO  

 

 

=========================================================== 

 

Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

 

Il __10/12/2019_____ 

 

 

                        IL DIRETTORE 

      F.to             Caterina CORRENDO 
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