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DETERMINAZIONE 

AREA TECNICA 

 

NUMERO 2 DEL 02/01/2012 

 

 
OGGETTO: 

Liquidazione parcelle professionali      
 

 

 

L’anno duemiladodici addì due del mese di gennaio, 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.; 

 

- Esaminati i documenti giustificativi delle spese a calcolo entro elencate e riscontratane la regolarità; 

 

Considerato che è stato incaricato lo Studio Tecnico Riba di Dronero per incarico di responsabile del 

servizio di prevenzione e protezione dai rischi di cui al D. Lgs. 81/08 per gli anni 2010 e 2011 

 

Che è stato altresì incaricato l’Ing. Ezio Pellegrino di Cuneo per la progettazione dei nuovi quadri 

elettrici per la gestione delle caldaie e dell’impianto di climatizzazione delle scuole medie 

 

Dato atto che i lavori sono stati completamente ultimati 

 

Viste le parcelle professionali presentate da: 

- Studio Tecnico Riba di Dronero per incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione 

dai rischi di cui al D. Lgs. 81/08 per 4° trimestre 2010 e 1° semestre 2011 ammontanti 

rispettivamente ad €. 750,00 oltre contributo integrativo 2% e diva 20% per totali €. 918,00, e ad €. 

1.500,00 oltre contributo integrativo 2% e diva 20% per totali €. 1.836,00, e così per una 

liquidazione complessiva di €. 2.754,00 

- Ing. Ezio Pellegrino di Cuneo per la progettazione dei nuovi quadri elettrici per la gestione delle 

caldaie e dell’impianto di climatizzazione delle scuole medie ammontante ad €. 1.000,00 + contr. 

Integr. 4% + iva 21% per totali €. 1.258,40 

 

- Accertato che per tutte le spese si è provveduto all'adozione della prescritta determinazione di 

impegno; 

 

- Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione; 

 

D E T E R M I N A 

 
di liquidare le spese preventivamente impegnate con apposite determine, così come sopra meglio 

dettagliato, e precisamente a: 

- Studio Tecnico Riba di Dronero per incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione 

dai rischi di cui al D. Lgs. 81/08 per 4° trimestre 2010 e 1° semestre 2011 ammontanti 

rispettivamente ad €. 750,00 oltre contributo integrativo 2% e diva 20% per totali €. 918,00, e ad €. 

1.500,00 oltre contributo integrativo 2% e diva 20% per totali €. 1.836,00, e così per una 

liquidazione complessiva di €. 2.754,00 

- Ing. Ezio Pellegrino di Cuneo per la progettazione dei nuovi quadri elettrici per la gestione delle 

caldaie e dell’impianto di climatizzazione delle scuole medie ammontante ad €. 1.000,00 + contr. 

Integr. 4% + iva 21% per totali €. 1.258,40 
 

      



Firmato Digitalmente dal Responsabile del 

Servizio 
BRUNO TALLONE 

 

 


