
 

 

COMUNE DI BORGIO VEREZZI 
Provincia di Savona 

Tel. 019 618211/Fax  019 618226 
 
  
 

 

AREA TECNICA 
DETERMINAZIONE N.  43 DEL  09/04/2018 

 
 
OGGETTO: MONITORAGGIO CONCENTRAZIONE DI RADON ED INCARICO 
SORVEGLIANZA FISICA AI SENSI D.LGS. 241/2000 PER IL SITO “GROTTE DI 
BORGIO VEREZZI” ANNO 2017. 
CIG: Z9C1D91F27 
 
- LIQUIDAZIONE INCARICO AL DR. DIEGO BRUZZONE DI LO ANO (SV). 
 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 
 
VISTO  il provvedimento sindacale Prot. n. 11772 del 30.12.2017 con il quale è stato nominato 
lo scrivente Responsabile del Servizio – T.P.O;  
 
VISTO il Bilancio di Previsione 2018-20, approvato con deliberazione C.C. n. 9 in data 
24.2.2018, dichiarata immediatamente eseguibile; 
 
PREMESSO che con determinazione Area Tecnica n. 19 del 28.02.2017 veniva affidato al 
Dott. BRUZZONE Diego di Loano (SV) incarico per monitoraggio della concentrazione di 
radon ed incarico sorveglianza fisica ai sensi D.Lgs. 241/2000 per il sito “Grotte di Borgio 
Verezzi” per un importo complessivo di Euro 3.173,22 (I.V.A. ed oneri compresi) relativamente 
all’anno 2017; 
 
VISTO  che gli adempimenti a carico del professionista erano in sintesi i seguenti: 
-  incarico annuale di sorveglianza fisica di radioprotezione come esperto qualificato; 
- monitoraggio ambientale della concentrazione di radon in aria negli ambienti della Grotta 

turistica; 
-  monitoraggio ambientale della concentrazione di radon in aria presso gli uffici della Grotta 

turistica; 
 
CONSIDERATA  la regolare esecuzione dell’incarico, come si evince dalle relazioni tecniche 
semestrali consegnate il 30.08.2017 Prot. n. 7753 (1° semestre) e il 09.04.2018 Prot. 3204 
(Relazione finale) relative all’anno 2017; 
 
VISTO la fattura n. 02/PA emessa dal professionista Dott. BRUZZONE Diego in data 
26.01.2018, pervenuta a questo Ente in data 26.01.2018 al Prot. n. 910, dell’importo di 
complessivi Euro 3.173,22 (I.V.A. ed oneri compresi);  
 
DATO ATTO che la spesa di Euro 3.173,22 trova imputazione al 1087 “Spese per legge 626” 
dei RR.PP. 2017 tramite l’impegno di pari importo assunto con determinazione A.T. n. 19 del 
28.02.2017; 
 
ACCERTATO  il regolare assolvimento degli obblighi e verificata la regolarità contributiva del 
professionista – D.U.R.C. regolare in data 27.02.2018; 
 
 
 



 
 
RITENUTO  poter liquidare l’onorario del Dr. BRUZZONE Diego di Loano (SV); 
 
VISTO l’art. 1, comma 629, lett. b) della Legge 190/2014, che ha introdotto l’art. 17 ter del 
D.P.R. 26.10.1972 n. 633, che stabilisce per le P.A. acquirenti di beni e servizi un meccanismo 
di scissione dei pagamenti da applicarsi alle operazioni per le quali dette Amministrazioni siano 
debitori di imposta ai sensi delle disposizioni generali in materia di I.V.A.; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 15.3.2017 avente ad oggetto: “Art. 3, 
comma 4, D. Lgs. 23.06.2011, n. 118- Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per 
esigibilità” , esecutiva; 
 
VISTO  il D.Lgs. 231/2012 modificato con D.Lgs. n. 192 del 9.11.2012; 
 
VISTI  gli artt. 107 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 118/2011; 
  
VISTO  Il D. Lgs. n .50/2016; 
 
VISTI  i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi preventivamente al presente 
provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e riportati in calce allo stesso; 
 

 
DETERMINA  

 
 

1. Di liquidare la somma complessiva di Euro 3.173,22 (I.V.A. ed oneri compresi) al Dr. 
BRUZZONE Diego di Loano, C.F. BRZ DGI 72D30 A145J, P.I.V.A. 01535210098 per 
l’incarico di monitoraggio della concentrazione di radon ed incarico sorveglianza fisica ai 
sensi D.Lgs. 241/2000 per il sito “Grotte di Borgio Verezzi” - Anno 2017, come da fattura 
n. 02/PA del 26.01.2018; 

 
2. di dare atto che la spesa di Euro 3.173,22 trova imputazione al 1087 “Spese per legge 

626” dei RR.PP. 2017 all’impegno di pari importo assunto con determinazione A.T. n. 19 
del 28.02.2018; 

 
3. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per 

l’emissione del mandato di pagamento. 
 

 IL RESPONSABILE  
 
 

AREA TECNICA  
(Ing. S. NOLESIO) 

_______ F.to _______ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.  
Borgio Verezzi, 09/04/2018 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 (Ing. S. NOLESIO) 
 _______ F.to _______ 

Parere favorevole: 
- di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 
 
Borgio Verezzi, 09/04/2018  
                                                                         IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA  
                                                                                     _______ F.to _______                                                                

 
********************* 

                           
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Certifico che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line del 
Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
Borgio Verezzi, lì                                                                 IL MESSO COMUNALE 
                                                                                               _______ F.to _______  
                                                                                                     
 


