Originale

CITTA’ DI BUSCA
PROVINCIA DI CUNEO

DETERMINAZIONE
AREA TECNICA
NUMERO 318 DEL 07/11/2012

OGGETTO:
Liquidazione parcella per tipo mappale ed accatastamento
box prefabbricato presso area verde in fr. S. Alessio

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;
Richiamata la determina dell’Ufficio Tecnico Comunale n. 215 / 2012 con la quale è stata
impegnata la somma €. 1.842,62, all’int. 6280/8 imp. 353 per redazione del tipo mappale con
stralcio di area e all’accatastamento, del fabbricato pubblico sede del Comitato di Fr.
Sant’Alessio, ed è stato affidato allo Studio Associato Ar.Tec. di Busca Via R. D’Azeglio n. 8
l’incarico per la redazione del tipo mappale e dell’accatastamento suddetto, per l’importo di €.
1.450,12 + contributo integrativo % ed iva 21% + spese anticipate valutate, in totale per €.
1.842,62
Dato atto che l’incarico è stato espletato,
Vista la parcella professionale prodotta dallo Studio Ar.Tec. in data 19.10.2012 prot. N.
16201, ammontante ad €. 1450,12 + spese , contributo integrativo ed iva per totali €. 1.842,62
Ritenuta meritevole di liquidazione la parcella prodotta
DETERMINA
Di provvedere alla liquidazione della parcella professionale prodotta dallo Studio Ar.Tec. di
Busca, per la redazione di tipo mappale con stralcio di area e accatastamento, del fabbricato
pubblico sede del Comitato di Fr. Sant’Alessio, ammontante ad €. 1450,12 + spese ,
contributo integrativo ed iva per totali €. 1.842,62, con imputazione all’int. 6280/8 imp. 353
precedentemente impegnata.
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