
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 316 DEL 07/11/2012 

 

 
OGGETTO: 

Impegno di spesa e affidamento incarichi 

professionali      
 

 

 

L’anno duemiladodici addì sette del mese di novembre, in Busca, 

 

 

 

 



IL  RESPONSABILE  DEL SERVIZIO  
 

Preliminarmente, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 come disposto dal D.L. 174/2012, il 

sottoscritto assicura la regolarità amministrativa del presente atto sul quale esprime  parere di 

regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 

 

- 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 si rende necessario provvedere all’affidamento di alcuni incarichi professionali 

esterni per Commissione Comunale di Vigilanza, Responsabile servizio prevenzione e protezione dai 

rischi secondo il D. Lgs. 81/08 in materia di sicurezza,  

 

D E T E R M I N A 

 

1 – di provvedere all’impegno di spesa di €. 3.464,00 per l’affidamento di alcuni incarichi 

professionali esterni per Responsabile servizio prevenzione e protezione dai rischi secondo il D. 

Lgs. 81/08 in materia di sicurezza, impianti elettrici, con imputazione all’int. 6280/8 imp.     del 

Bilancio 2012 competenza che presenta la necessaria disponibilità 

2 – di affidare gli incarichi suddetti come segue: 

- Ing. Ezio Pellegrino per Commissione Comunale di Vigilanza importo €. 250,00 oltre 

contributo integrativo ed iva 21% per totali €. 314,60 

- P.I. Riba Claudio per provvedimenti inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti 

comunali per l’importo presunto di €. 2.500,00 oltre contributo integrativo ed iva 21% per 

totali €. 3.146,00. 

      

 

Firmato Digitalmente dal Responsabile del 

Servizio 
BRUNO TALLONE 

 

 


