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CITTA’ DI BUSCA
PROVINCIA DI CUNEO

DETERMINAZIONE
AREA TECNICA
NUMERO 320 DEL 03/11/2010
OGGETTO:
Liquidazione parcelle professionali per calcoli cemento
armato e collaudo statico nuovi loculi nel Cimitero di Fr.
San Vitale
L’anno duemiladieci addì tre 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
Dato atto che sono stati completati i lavori di realizzazione di n. 24 loculi nel Cimitero di Fr. San
Vitale
Che con specifica determina sono stati affidati l’incarico per calcoli del cemento armato e per il
collaudo delle strutture
Che nei giorni scorsi si è proceduto al collaudo statico della nuova struttura con esito positivo,
Viste le parcelle professionali presentate dai due tecnici incaricati e precisamente:
- Ing. Ivano Riberi con studio in Cuneo per calcoli strutturali €. 2.000,00 + contributo
integrativo 2% di €. 40,00 ed iva 20% di €. 408,00 per totali €. 2.448,00
- Ing. Mauro Parola con studio in Caraglio per collaudo strutturale €. 300,00 + contributo
integrativo 2% di €. 6,00 ed iva 20% di €. 61,20 per totali €. 367,20
- 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, per calcoli del cemento armato e collaudo strutturale
per i nuovi loculi nel cimitero di San Vitale e precisamente:
- Ing. Ivano Riberi con studio in Cuneo per calcoli strutturali €. 2.000,00 + contributo
integrativo 2% di €. 40,00 ed iva 20% di €. 408,00 per totali €. 2.448,00
- Ing. Mauro Parola con studio in Caraglio per collaudo strutturale €. 300,00 + contributo
integrativo 2% di €. 6,00 ed iva 20% di €. 61,20 per totali €. 367,20
Per una spesa complessiva di €. 2.815,20 che trova copertura per €. 367,20 nell’int. 9530/14 imp.688R
e per €. 2.448,00 all’int. 9530/12 imp. 687R precedentemente impegnati
Firmato Digitalmente dal Responsabile del
Servizio
BRUNO TALLONE

