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

 

 

 

DETERMINAZIONE 

AREA TECNICA 

 

NUMERO 275 DEL 16/10/2012 

 

 
OGGETTO: 

Integrazione impegno di spesa e liquidazione parcella 
professionale allo Studio legale Associato Golinelli di 
Mondovì per assistenza al Comune per contestazioni di 

privati inerenti impianti fotovoltaici      
 

 

 

L’anno duemiladodici addì sedici del mese di ottobre, 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 sono pervenute istanze di permessi di costruire per realizzazione di impianti 

fotovoltaici su serra in zone agricole in particolare in Fr. Bosco 

 
Che con determina dell’Ufficio Tecnico Comunale n. 98 del 12.05.2012 si è assunto l’impegno di 

spesa di €. 2.808,00, per  consulenza per la tutela dell’Amministrazione Comunale e per prevenire 

eventuali ricorsi da parte dei proponenti di istanze di permessi di costruire per realizzazione di 

impianti fotovoltaici su serra in zona agricola in particolare in Fr. Bosco o da privati contrari a tali 

iniziative  con imputazione all’int. 140/14 per  €. 2.500,00 e all’int. 6280/8 per €. 308,00, dando atto 

che la somma di cui sopra potrà essere variata ed integrata proporzionalmente all’effettiva attività 

legale svolta, e con la stessa determina è stata affidata la consulenza legale di cui sopra allo Studio 

Golinelli con sede in Mondovì come da preventivo in data  06.05.2011, per l’importo di €. 2.000,00 

oltre rimborso spese generali ed iva 20% 

 

Che la vertenza è stata chiusa con esito favorevole 

 

Vista la proposta di parcella dello Studio legale Associato Golinelli di Mondovì ammontante ad €. 

2.000,00 oltre spese imponibili di €. 30,00 Cassa Avvocati 4% di €. 81,20 ed iva 21% di €. 443,35, per 

totali €. 2.554,55 

 

Che a causa dell’aumento dell’aliquota iva dal 20% al 21% ed alle spese imponibili si rende necessario 

provvedere all’integrazione dell’impegno di spesa come sopra assunto con ulteriori €. 54,55 

 

Ritenuto di provvedere in merito 

 

DETERMINA 
 

Di provvedere all’integrazione dell’impegno di spesa assunto con determina n. 98 del 12.05.12011 di 

€. 2.500,00 con ulteriori €. 54,55, per la copertura della spesa della proposta di parcella presentata 

dallo Studio legale Associato Golinelli di Mondovì per assistenza al Comune di Busca in due questioni 

in presenza di contestazioni di privati inerenti impianti fotovoltaici, con imputazione all’int. 140/14 

del Bilancio 2012 competenza che presenta la necessaria disponbilità 

 



Di provvedere alla liquidazione della proposta di parcella di cui sopra allo Studio legale Associato 

Golinelli di Mondovì ammontante ad €. 2.000,00 oltre spese imponibili di €. 30,00 Cassa Avvocati 4% 

di €. 81,20 ed iva 21% di €. 443,35, per totali €. 2.554,55 
 

 

      

 

 

 
 

Firmato Digitalmente dal Responsabile 

del Servizio 
BRUNO TALLONE 

 

 


