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NUMERO 206 DEL 11/08/2011 

 
 

OGGETTO: 
Affidamento incarico per verifica statica e individuazione 
primi interventi per la messa in sicurezza dei fabbricati Ex 
Capannoni Militari di Corso Romita 62      
 
 
 

L’anno duemilaundici addì undici del mese di agosto, in Busca, 

 

 
 
 



IL  RESPONSABILE  DEL SERVIZIO 
  
- Richiamato il bilancio di previsione anno 2010 come definitivamente assestato; 
  
- Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.  140/2010; 
  
- Richiamato il decreto Sindacale del 14/12/2010 ad oggetto: “Uffici e servizi. Personale addetto. 
Misure organizzative”; 
  
- Richiamato il D.Lgs. 267/2000; 
  
- 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; 
   
Considerato che gli immobili di proprietà comunale “Ex Capannoni Militari” di Corso Romita 62 
presentano alcuni problemi alle coperture dovuti ad infiltrazione di acque meteoriche 
 
Che si rende necessario provvedere anche ad una verifica statica degli stessi al fine di garantire le 
normali condizioni di sicurezza delle persone che normalmente utilizzano dette strutture in qualità di 
soci o simpatizzanti delle varie Associazioni aventi le sedi nei vari “Capannoni” 
 
Visto il preventivo presentato dallo Studio d’Ingegneria Ing. Luigi Lerda Ing. Guido Lerda di Cuneo 
Via Santa Maria 5, in data 01.08.2011, con cui lo studio stesso si è dichiarato disponibile alla verifica 
in loco, alla valutazione delle condizioni statiche degli immobili allo stato attuale, con individuazione 
dei primi interventi, eventualmente, necessari per la messa in sicurezza dei fabbricati, per l’importo di 
€. 1.000,00 + contributo integrativo 4% ed iva 20% 
 
Esperita indagine di mercato e ritenuto congruo e conveniente il preventivo presentato 
 

DETERMINA 
 
Di affidare allo Studio d’Ingegneria Ing. Luigi Lerda Ing. Guido Lerda di Cuneo Via Santa Maria 5, la 
verifica in loco, la valutazione delle condizioni statiche degli immobili allo stato attuale, con 
individuazione dei primi interventi, eventualmente, necessari per la messa in sicurezza dei fabbricati 
comunali “Ex Capannoni Militari” di Corso Romita 62, per l’importo di €. 1.000,00 + contributo 
integrativo 4% ed iva 20%, dando atto che la spesa totale di €. 1.248,00 è già stata precedentemente 
impegnata all’int. 6280/8 imp. 273 
 
Di incaricare l’ufficio Ragioneria di assumere specifico sub-impegno di spesa sull’impegno 
sopraccitato. 
 
C.I.G.: XCC01214DF 
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