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CITTA’ DI BUSCA
PROVINCIA DI CUNEO

DETERMINAZIONE
AREA TECNICA
NUMERO 359 DEL 29/12/2011

OGGETTO:
Impegno di spesa e affidamento incarico per rilievo di tutti
gli impianti elettrici e tecnologici del teatro comunale a
seguito dell'installazione degli arredi ed attrezzature

L’anno duemilaundici addì ventinove del mese di dicembre, in Busca,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 21/04/2011 relativa all’approvazione
del Bilancio di Previsione anno 2011 e della relazione previsionale e programmatica;
- Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 140/2010;
- Richiamati i decreti sindacali di nomina dei Responsabili degli uffici e servizi per l’anno 2011;
- 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.;
- Dato atto che sono stati recentemente ultimati i lavori di installazione di impianti elettrici di scena,
impianti di amplificazione e proiezione per il teatro comunale di Busca
ritenuto di dover incaricare un professionista per il rilievo di tutti gli impianti tecnologici ed elettrici al
fine di mantenere aggiornata la pratica per le certificazioni di prevenzione incendi
Sentito lo Studio Tecnico Armando Enrico di Busca, che si è dichiarato disponibile alla prestazione
tecnica richiesta, per l’importo di €. 815,00 oltre contributo integrativo ed iva 21%,
Considerato che lo stesso professionista aveva già provveduto al rinnovo del C.P.I. per altre strutture
comunali, e ha progettato gli impianti elettrici del teatro stesso, e pertanto il preventivo è da ritenersi
congruo
DETERMINA
Di provvedere all’impegno di spesa di €. 1.008,00 per l’affidamento dell’incarico per il il rilievo di
tutti gli impianti tecnologici ed elettrici al fine di mantenere aggiornata la pratica per le certificazioni
di prevenzione incendi per il Teatro Comunale, con imputazione all’int. 6280/8 imp. 581, del Bilancio
di previsione 2011. CIG: X1B023B749
Di affidare l’incarico suddetto in economia allo Studio Tecnico Armando Enrico di Busca per
l’importo di €. 815,00 oltre contributo integrativo ed iva 21%;
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