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DETERMINAZIONE 
AREA TECNICA 

 
NUMERO 307 DEL 22/10/2010 

 
 

OGGETTO: 
Impegno di spesa e affidamento incarico per redazione 
relazione tecnica specialistica per impianto elettrico 
edificio comunale ex scuole di San Martino e area esterna 
per festeggiamenti      
 
 
 

L’anno duemiladieci addì ventidue del mese di ottobre, in Busca, 

 
 
 
 



IL  RESPONSABILE  DEL SERVIZIO  
 
-Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 28/04/2010 relativa all’approvazione 
del Bilancio di Previsione anno 2010 e della relazione previsionale e programmatica; 
 
- Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 6 del 10/01/2000  con la quale sono stati 
nominati i responsabili dei servizi comunali in base all’art. 19 del D.Lgs. n. 77 del 25/2/1995 
modificato dal D.lgs 336/96 e sostituito dall’art. 177 del T.U. 267 del 18-08-2000; 
 
-  Richiamato l’art. 50 comma 10 del D.Lgs. 267/2000; 
 
- Richiamati i decreti sindacali del 12/01/2010 di nomina dei Responsabili degli uffici e servizi per 
l’anno 2009; 
 
- Visto l’art. 183 del T.U. 267 del 18-08-2000; 
 
- Visto lo statuto comunale ed i regolamenti; 
 
- Visto il regolamento di funzionamento degli uffici comunali approvato con deliberazione della 
Giunta comunale n. 143 del 16-06-1998 e ss.mm.ii.; 
 
- Visto il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione n. 12 del 26.02.1998 
 
- Dato atto che con il 2010 sono aumentati i controlli per quanto concerne i pubblici spettacoli in 
particolare per lo svolgimento di Feste Patronali, Sagre, Manifestazioni culturali ecc. 
 
- che i vari comitati organizzatori, si trovano in difficoltà, dal punto di vista organizzativo, per la 
predisposizione della documentazione richiesta, oltre che dal punto di vista economico finanziario, per 
l’onere necessario alla predisposizione dei progetti 
 
Dato atto che la Giunta Comunale per sostenere le varie iniziative proposte dai comitati organizzatori 
ha incaricato l’Ufficio Tecnico affinché provveda all’affidamento di incarico a tecnico abilitato per la 
progettazione delle varie iniziative, con la predisposizione della documentazione necessaria 
 
Che il Comitato Frazionale di San Martino ha manifestato la volontà di adeguare gli impianti elettrici 
per l’edificio Comunale “Ex Scuole Elementari” di San Martino e dotare le aree esterne adibite a spazi 
per festeggiamenti patronali di impiantistica a norma 
 
Sentito l’Ing. Carlo Fornero di Pinerolo, che si è dichiarato disponibile alla predisposizione della 
documentazione comprendente relazione tecnica specialistica, disegni planimetrici, verifiche 
strumentali, misura dell’impianto di messa a terra, certificazione di regolare esecuzione impianti per le 
aree esterne e relazione tecnica specialistica impianto elettrico esistente nell’edificio con certificazioni 
specifiche per  l’importo forfettario di €. 400,00 oltre contributo integrativo ed iva 
 

D E T E R M I N A 
 
1 – di provvedere all’impegno di spesa di €. 489,60 per l’affidamento di incarico per predisposizione 

della documentazione comprendente relazione tecnica specialistica, disegni planimetrici, verifiche 
strumentali, misura dell’impianto di messa a terra, certificazione di regolare esecuzione impianti 
per le aree esterne e relazione tecnica specialistica impianto elettrico esistente nell’edificio con 
certificazioni specifiche, per l’edificio comunale “Ex Scuole di San Martino” con imputazione 
all’int. 6280/2 del Bilancio 2010 competenza, 

 
2 – di affidare all’Ing. Carlo Fornero di Pinerolo l’incarico per predisposizione della documentazione 

comprendente relazione tecnica specialistica, disegni planimetrici, verifiche strumentali, misura 
dell’impianto di messa a terra, certificazione di regolare esecuzione impianti per le aree esterne e 



relazione tecnica specialistica impianto elettrico esistente nell’edificio con certificazioni specifiche, 
per l’edificio comunale “Ex Scuole di San Martino”, per l’importo forfettario di €. 400,00 oltre 
contributo integrativo ed iva per totali €. 489,60 

 
      

 
 

Firmato Digitalmente dal Responsabile del 
Servizio 

BRUNO TALLONE 
 
 


