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CENTRO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI 

VIGONE (TO) 
_____________________________ 

 

 

Determinazione del  Segretario Direttore  
 

 N. 94 del 04/07/2017 

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

OGGETTO: Bando 2016 per progetti di Social Housing della Compagnia di S. 

Paolo - saldo incarico per la redazione del progetto definitivo 

dell'ATI con capogruppo l'Arch. Paolo Chiattone - CIG: 

ZC11A3CB46    
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

IL  SEGRETARIO 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; 
 
Vista la delibera n. 16 del 22 febbraio 2017 con la quale era stato quantificato 
l’importo dei lavori in € 374.083,56, al netto di oneri accessori, con imputazione della 
spesa nel bilancio dell’esercizio 2016 ancora in corso; 
 
 

ESTRATTO 
 



   

 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 44 del 19.06.2017, esecutiva, 

con la quale a seguito selezione è stato nominato Segretario Direttore della struttura il  

Sig. CANAVESIO Daniele dal 01.07.2017. 
 
Viste le parcelle dei singoli professionisti: 
 
CADAU Stefania parcella n. 1-17 del 13.06.2017 di €. 187,94 esente  I.V.A. 
DI GIOIA Michelangelo parcella n. 1-17 del 30.05.2017 di €. 281,87 + I.V.A. 
(scissione pagamenti) €. 62,01 
MUSSO Enrico parcella n. 1-17 del 29.05.2017 di €. 1.282,88 compresi ritenute e 
contributi 
CHIATTONE Paolo parcella n. 3-17 del 26.05.2017 di €. 3.528,69 compresi ritenute 
e contributi 
 
 a saldo della fase di progettazione definitiva, inoltrate a mezzo di fattura elettronica 
nel corso dell’ultimo mese, per l’importo complessivo di € 5.343,39 (compresi I.V.A, 
ritenute e contributi). 
 

Atteso che le spese vive delle diverse copie degli elaborati tecnici, indispensabili per 

la presentazione del progetto, anticipate dai professionisti come emerge dalle fatture 

n. 357/2017 del 15/5/2017 - intestata all’ing. Musso Enrico - e n. 411/2017 del 

30/5/2017 - intestata all’arch. Chiattone - si sono rilevate superiori rispetto alla spesa 

presunta impegnata nell’esercizio 2016 dell’importo di € 488,02;  

 
Tenuto conto che occorre provvedere al rimborso delle suddette spese ed al saldo 
delle parcelle inoltrate all’Ente; 
 
Preso atto che l’impegno di spesa è ampiamente sufficiente a coprire il maggior onere 
 
 

D E T E R M I N A 

 

1. di liquidare le parcelle dei singoli professionisti, a saldo della fase di 

progettazione definitiva per l’importo complessivo, comprensivo delle spese di 

copie, di €. 5.281,38 (IVA esclusa); 

2. Di dare atto che l’I.V.A. pari ad €. 62,01 verrà corrisposta direttamente 

all’Erario, ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. n. 633/72. 

3. 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  SEGRETARIO DIRETTORE                                                                                                                                                                

                                                                                F.to  Sig. CANAVESIO  Daniele 

 

 



   

In originale firmato. 

 

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

 

Vigone, lì 26/06/2017 

 

 

              IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 

             F.to Sig  CANAVESIO Daniele 

 

 

 

 

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 …19/07/2017………. . 

 

 

Data __19/07/2017_______ 

 

 

 

     IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

 

                          F.to Sig. CANAVESIO Daniele  

 

 

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

 

Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

 

Il __19/07/2017________ 

 

 

             ILSEGRETARIO DIRETTORE 

      F.to           Sig. CANAVESIO  Daniele 

 

       


