
O r i g i n a l e  

 

       CITTA’ DI BUSCA 
                P R O V I N C I A  D I  C U N E O 
 

 

 

 

DETERMINAZIONE 

AREA TECNICA 

 

NUMERO 215 DEL 01/08/2012 

 

 
OGGETTO: 

Impegno di spesa e affidamento incarico per 

accatastamento box-prefabbricato sede area verde di Fr. 

Sant'Alessio      
 

 

 

L’anno duemiladodici addì uno del mese di agosto, in Busca, 

 

 

 

 



IL  RESPONSABILE  DEL SERVIZIO  

 
- Richiamato il bilancio di previsione anno 2012 approvato con  la deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 14/2012; 

 

- Richiamato la deliberazione G.C. N. 77 del 20/06/2012 di approvazione del P.E.G. Piano esecutivo 

di gestione esercizio 2012 e degli obiettivi strategici G.C. N. 85 del 13/07/2012; 

 

- Richiamati i decreti sindacali di nomina dei Responsabili degli uffici e servizi per l’anno 2012; 

  

- 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 pubblici devono essere censiti, per regolarizzare le posizioni all’Agenzia 

del Territorio, che ha segnalato diverse unità non accatastate 

 

Che si rende necessario provvedere quindi all’accatastamento dei fabbricati comunali destinati a sede 

del Comitato frazionale di S’Alessio  

 

Visto il preventivo presentato dallo Studio Associato Ar.Tec. di Busca Via R. D’Azeglio n. 8 in data 

20.07.2012, con cui lo studio stesso si è dichiarato disponibile alla redazione del tipo mappale con 

stralcio di area e all’accatastamento, per l’importo di €. 1.450,12 + contributo integrativo % ed iva 

21% + spese anticipate valutate, in totale per €. 1.842,62 

 

Esperita indagine di mercato e ritenuto congruo e conveniente il preventivo presentato 

 

DETERMINA 
 

Di impegnare la somma €. 1.842,62, all’int. 6280/8 imp.      per redazione del tipo mappale con 

stralcio di area e all’accatastamento, del fabbricato pubblico sede del Comitato di Fr. Sant’Alessio,  

 

Di affidare allo Studio Associato Ar.Tec. di Busca Via R. D’Azeglio n. 8 l’incarico per la redazione 

del tipo mappale con stralcio di area e all’accatastamento, per l’importo di €. 1.450,12 + contributo 

integrativo % ed iva 21% + spese anticipate valutate, in totale per €. 1.842,62 

 

C.I.G.: XD105415A8 
 

      

 

Firmato Digitalmente dal Responsabile del 

Servizio 
BRUNO TALLONE 

 

 


