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CITTA’ DI BUSCA
PROVINCIA DI CUNEO

DETERMINAZIONE
AREA TECNICA
NUMERO 317 DEL 02/11/2010
OGGETTO:
Liquidazione fattura per prestazioni professionali
L’anno duemiladieci addì due del mese di novembre, 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
Richiamata la determina dell’Ufficio Tecnico Comunale n. 307 del 22.10.2010 con la quale è stato
affidato l’incarico all’ing. Carlo Fornero di Pinerolo 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 INPS, contributo integrativo ed iva per totali €. 509,18
Vista la fattura prodotta dall’ing. Carlo Fornero
- Esaminati i documenti giustificativi delle spese a calcolo entro elencate e riscontratane la regolarità;
- Accertato che per tutte le spese si è provveduto all'
adozione della prescritta determinazione di
impegno;
- Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione;
DETERMINA
di liquidare la spesa preventivamente impegnata, all’ing. Carlo Fornero di Pinerolo per totali
€. 509,18

Firmato Digitalmente dal Responsabile del
Servizio
BRUNO TALLONE

