
 

 

       COMUNE DI BORGIO VEREZZI 
                                                   Provincia di Savona 
                                              Tel. 019 618211 – Fax  019 618226 
 
 
 

AREA AFFARI GENERALI 
Provvedimento del Responsabile del servizio – ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA 

 
 
Nr. 20 
DATA: 
23/07/2018 
 

 
OGGETTO:  INCARICO PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI 

EMERGENZA RELATIVI A MANIFESTAZIONI 
TEMPORANEE DI PUBBLICO SPETTACOLO ALL’APERTO 
– ING. DOMENICO SASSO – LIQUIDAZIONE SPETTANZE  

 
 

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI 
 
 
VISTO  il provvedimento sindacale Prot. n. 11773 del 30.12.2017 con il quale è stato nominato lo scrivente 
Responsabile del Servizio – T.P.O;  
 
RICHIAMATA la determinazione  precedente dell’Area Affari Generali n. 36 del 21.5.2018, esecutiva ai 
sensi di legge, con la quale, ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è stato assunto impegno di 
spesa definitivo di €. 1.250 oneri inclusi al fine di procedere all'attuazione del seguente intervento: 
“AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI  EMERGENZA RELATIVI A 
MANIFESTAZIONI TEMPORANEE DI PUBBLICO SPETTACOLO AL L’APERTO – ING. DOMENICO 
SASSO – IMPEGNO DI SPESA - CIG Z9923A50AE”; 
 
VISTA la Parcella nr. 36/FE del 17/07/2018  inviata dall’Ing. Sasso Domenica di Albissola Marina  – C.F. 
SSSDNC70D19I480J e ricevuta con nota Prot. nr. 6852 del 17/07/2018 per un importo di € 1.248,00 (esente 
iva);   
 
ACCERTATA  la regolarità della prestazione; 
 
VISTI  i relativi Piani di Emergenza per manifestazioni temporanee inviati dall’Ing. Sasso e ricevuti con nota  
prot. 6643 del 12.7.2018; 
  
DATO atto che per il professionista in oggetto non sussiste l’obbligo di posizione INPS/INAIL (richiesta 
effettuata con prot. INAIL_12482245 del 18/07/2018), essendo iscritto alla sola Inarcassa; 
 
VISTA  la regolarità contributiva Inarcassa rilasciata in data 23.7.2017 (prot. 7062 del 23.7.2018); 
 
DATO ATTO che. 

- la dichiarazione di assenza conflitto interesse e l’annesso curriculum, agli atti del Comune, 
sono stati regolarmente pubblicati in Amministrazione Trasparente; 

- la presente liquidazione verrà pubblicata in data odierna nella sezione “Consulenti e 
collaboratori” dell’Area Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale; 

 
RITENUTO  di dover procedere, ai sensi dell'art. 184 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, alla liquidazione 
della relativa spesa; 
 
VISTI:  
⌧ il  D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
⌧ il bilancio di Previsione 2018-20, approvato con DCC n. 9 del 24.2.2018; 



⌧ il PEG 2018 approvato con deliberazione GC n. 52 del 15.5.2018; 
⌧ il vigente Regolamento di contabilità; 
⌧ il D. Lgs. 118/2011; 
⌧  il D.Lgs. 231/2002 modificato con D.Lgs. n. 192 del 9.11.2012; 
⌧ lo Statuto Comunale; 

DISPONE 
 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati 
 
1. DI LIQUIDARE in favore dell’Ing. Domenico Sasso di Albissola Marina - C.F. SSSDNC70D19I480J 
-  la somma di € 1248,00 oneri inclusi (iva esente) della  parcella n. 36/FE del 17/07/2018 relativa alla 
redazione dei piani di emergenza relativi a manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo all’aperto a 
Borgio Verezzi; 
2. DI DARE ATTO che, in relazione alla suddetta somma di € 1.248,00 risulta assunto regolare 
impegno definitivo di spesa con determinazione n. 36 del 21.5.2018, esecutiva ai sensi di legge, con 
imputazione al: 
� Codice 1086 del bilancio di previsione 2018-2020; 
� impegno n. 36/2018; 
� CIG Z9923A50AE 
 
3. DI TRASMETTERE, il presente atto, corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare il 

diritto del creditore, al Responsabile del Servizio finanziario, per: 
- i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, di cui all'art. 184, comma 4, del D.lgs. 18 

agosto 2000 n. 267; 
-     la successiva emissione del relativo mandato di pagamento, secondo quanto previsto dall'art. 185 dello 

stesso D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

 IL RESPONSABILE  
 
 

AREA AFFARI GENERALI  
(Dott.ssa A.M. CHIUDAROLI) 

f.to 
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO 

 
CONTROLLO DI CONFORMITA’ ai sensi dell’art. 184, co mma 4, D.Lgs. 267/2000 
Visto - Si attesta la regolarità ai sensi dell’art. 184, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, dell’atto di liquidazione sopra 
esteso.  
Borgio Verezzi, lì _________            
                                                                                                  Il Responsabile del Servizio finanziario 
                                                                                                           (Dott.ssa Marinetta VALDORA) 
                                                                                                                        f.to 
                                                                                                      
Emessi mandati in calce indicati in n./data .......... 

 


