
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 232 DEL 14/08/2012 

 

 
OGGETTO: 

Liquidazione parcella per progettazione lavori di restauro 

ala nobiliare del Municipio      
 

 

 

L’anno duemiladodici addì quattordici 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; 

 

Richiamata la determina dell’Ufficio Tecnico Comunale n. 349 del 21.12.2011 con la quale si è 

provveduto all’impegno di spesa di €. 110.000,00 per il finanziamento del progetto Integrato 

“L’architettura signorile settecentesca e le influenze neogotiche nella Città di Busca” redatto 

dall’Ufficio Tecnico in collaborazione con l’Arch. Adriano Rossi dipendente del Comune di Saluzzo 

che trova copertura per €. 95.000,00 all’int. 6130/23 imp. 573 e per €. 15.000,00 all’int. 6130/2 imp. 

574 – CIG: 377260976D, dando atto che si provvederà con successive determine all’impegno sul 

futuro esercizio finanziario 2012 dell’importo di €. 12.000,00 per il programma di valorizzazione e 

fruizione del Palazzo San Martino 

 

Vista la determina dell’Ufficio Tecnico Comunale n. del  con la quale è stato affidato l’incarico per la 

redazione del progetto definitivo dei lavori di recupero del corridoio dell’Ala Nobiliare del Palazzo 

Comunale, per poter procedere all’appalto, all’arch. Silvia Valmaggi per l’importo netto di €. 3.896,11 

oltre contributo integrativo ed iva 21% per totali €. 4.902,88 

 

Che il progetto è stato redatto, i lavori sono stati appaltati a due diverse ditte a seguito di specifiche 

procedure negoziate, e sono attualmente in corso 

 

Vista la parcella professionale prodotta dall’Arch. Silvia Valmaggi con studio in Trofarello per la 

progettazione esecutiva dei lavori di restauro dell’Ala Nobiliare del palazzo Comunale, ammontante 

ad €. 3.896,11 oltre contributo integrativo 4% di €. 155,84 ed iva 21% di €. 850,91, per complessivi  €. 

4.902,86 

 

Ritenuto di liquidare la parcella suddetta  

 

D E T E R M I N A 
 

Di liquidare la parcella professionale per la redazione del progetto definitivo dei lavori di recupero del 

corridoio dell’Ala Nobiliare del Palazzo Comunale, all’arch. Silvia Valmaggi con studio in Trofarello 

ammontante ad €. 3.896,11 oltre contributo integrativo 4% di €. 155,84 ed iva 21% di €. 850,91, per 

complessivi  €. 4.902,86, con imputazione all’int. 6130/2 imp. 574/1 precedentemente impegnata. 
 

      

 

Firmato Digitalmente dal Responsabile 

del Servizio 
BRUNO TALLONE 

 



 


