
O r i g i n a l e  
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DETERMINAZIONE 

AREA TECNICA 

 

NUMERO 8 DEL 10/01/2013 

 

 
OGGETTO: 

Liquidazione parcelle allo studio di Ingegneria LERDA di 

Cuneo      
 

 

 

L’anno duemilatredici addì dieci del mese di gennaio, 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 sono stati affidati incarichi professionali allo Studio di Ingegneria Ing. Luigi Lerda – 

Ing. Guido Lerda di Cuneo per verifiche statiche e strutturali al fabbricato comunale Ex Capannoni 

Militari di Corso Romita sede del Sodalizio Bocciofila Petanque (determina Ufficio Tecnico n. 

206/2012), e verifiche  della documentazione agli atti e verifica delle condizioni statiche a seguito di 

scossa di terremoto al fabbricato comunale Scuola Materna Statale di Via Pes di Villamarina 

(determina Ufficio Tecnico n. 291/2012). 

 

Che sono state eseguite le verifiche suddette, e al fabbricato Ex Capannoni Militari è stata installata 

una griglia strutturale per la evitare la caduta accidentale di eventuali detriti dal tetto, mentre per la 

scuola materna è stata esaminata tutta la documentazione agli atti dei calcoli strutturali al momento 

della realizzazione ed è in corso di predisposizione uno studio per il miglioramento della risposta 

sismica dell’edificio stesso. 

 

Viste le fatture predisposte dallo Studio di Ingegneria suddetto e precisamente: 

n. 91/12 del 14.12.2012 per verifica documentazione Scuola materna ammontante ad €. 1.150,00 + 

contributo integrativo + iva 21% per totali €. 1.447,16 

n. 92/12 del 14.12.2012 per verifica e valutazione condizioni statiche “Ex Capannoni Militari” 

ammontante ad €. 600,00 + contributo integrativo + iva 21% per totali €. 755,04 

 

Ritenute le fatture presentate meritevoli di liquidazione 

 

DETERMINA 
 

Di liquidare le fatture presentate dallo Studio di Ingegneria suddetto e precisamente: 

n. 91/12 del 14.12.2012 per verifica documentazione Scuola materna ammontante ad €. 1.150,00 + 

contributo integrativo + iva 21% per totali €. 1.447,16 

n. 92/12 del 14.12.2012 per verifica e valutazione condizioni statiche “Ex Capannoni Militari” 

ammontante ad €. 600,00 + contributo integrativo + iva 21% per totali €. 755,04 

 

di imputare le spese suddette per €. 1.447,16 all’int. 6280/8 imp. 419R e per €. 755,04 all’int. 6280/8 

imp. 273/2R, precedentemente impegnate con specifiche determine dell’Ufficio Tecnico 
      



Firmato Digitalmente dal Responsabile del 

Servizio 
BRUNO TALLONE 

 

 


