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CITTA’ DI BUSCA
PROVINCIA DI CUNEO

DETERMINAZIONE
AREA TECNICA
NUMERO 247 DEL 05/10/2011

OGGETTO:
Impegno di spesa e affidamento incarico per
accatastamento di unità immobiliari comunali presso gli
impianti sportivi

L’anno duemilaundici addì cinque del mese di ottobre, 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 devono essere censiti
Che in particolare il Palazzetto dello Sport e la Bocciofila presso gli impianti sportivi “Ing. Ferrero”
possono essere destinati per quanto riguarda il lastrico solare alla posa di impianti fotovoltaici
Che si rende necessario provvedere quindi all’accatastamento degli stessi, al fine di consentire il
normale iter per la concessione o il comodato d’uso dei tetti dei fabbricati suddetti alla posa di
impianti fotovoltaici
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 113 del 28.09.2011 con la quale è stato approvato il
piano operativo relativo assegnando le risorse al tecnico comunale per gli adempimenti di competenza
Visto il preventivo presentato dallo Studio Tecnico Geom. Luca Raineri di Busca Via Umberto I° n.
115 in data 23.09.2011, con cui lo studio stesso si è dichiarato disponibile all’accatastamento, per
l’importo di €. 1.000,00 + contributo integrativo 4% ed iva 21%
Esperita indagine di mercato e ritenuto congruo e conveniente il preventivo presentato
DETERMINA
Di impegnare la somma €. 1.258,40, all’int. 6280/8 imp. 425 per l’accatastamento dei fabbricati
comunali Palazzetto dello Sport e la Bocciofila presso gli impianti sportivi “Ing. Ferrero”
Di affidare allo Studio Tecnico Geom. Luca Raineri di Busca Via Umberto I° n. 115 in data
23.09.2011, per l’importo di €. 1.000,00 + contributo integrativo 4% ed iva 21%
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