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C o p i a  A l b o  

 

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

 

 

 

DETERMINAZIONE 

AREA TECNICA 

 

NUMERO 33 DEL 04/02/2013 

 

 
OGGETTO: 

Liquidazione parcelle professionali      
 

 

 

L’anno duemilatredici addì quattro del mese di febbraio, in Busca, 
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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; 

 

- Esaminati i documenti giustificativi delle spese a calcolo entro elencate e riscontratane la regolarità; 

 

Dato atto che i lavori di razionalizzazione dei consumi energetici presso le scuole medie, cofinanziati 

dalla Regione Piemonte sono stati completamente ultimati 

 

Che la Regione Piemonte per procedere alla liquidazione finale a saldo del contributo concesso, ha 

richiesto tra l’altro l’Attestazione di Certificazione Energetica (A.C.E.) dell’edificio oggetto di lavori, 

 

Che l’ing. Anna Ravera di Mondovì ha prodotto in data 15.01.2013 l’attestazione richiesta, A.C.E: che 

è già stata inviata alla Regione Piemonte per la liquidazione del saldo del contributo di cui sopra.  

 

Che sono state altresì approvate le perizie per il potenziamento dell’illuminazione pubblica in Fr. 

Castelletto Via U. Foscolo e Fr. Bosco, Via Cuneo, perizie redatte dall’Ufficio Tecnico con il supporto 

dell’Ing. Ezio Pellegrino di Cuneo  

 

Che i lavori sono stati appaltati ed recentemente completati, con buon esito 

 

Viste le parcelle professionali presentate da : 

- Studio Tecnico Dott. Ing. Anna Ravera di Mondovì per redazione Attestato di Certificazione 

Energetica Scuole Medie (A.C.E. n° 2012 102048 0098) fattura n. 6/2013 ammontante ad €. 500,00 

oltre contributo integrativo 4% ed iva 21% per totali €. 629,20,  

- Studio Tecnico Dott. Ing. Ezio Pellegrino di Cuneo per incarico a supporto ufficio tecnico comunale 

progettazione impianto di illuminazione in Via Ugo Foscolo Fr. Castelletto, parcella n.01/13 

ammontante ad €. 725,00 oltre contributo integrativo 4% ed iva 21% per totali €. 912,34 

- Studio Tecnico Dott. Ing. Ezio Pellegrino di Cuneo per incarico a supporto ufficio tecnico comunale 

progettazione impianto di illuminazione in Via Cuneo in Fr. Castelletto, parcella n.02/13 

ammontante ad €. 725,00 oltre contributo integrativo 4% ed iva 21% per totali €. 912,34 

 

- Accertato che per tutte le spese si è provveduto all'adozione della prescritta determinazione di 

impegno; 

 

- Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione; 
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D E T E R M I N A 

 
di liquidare le spese preventivamente impegnate con apposite determine, così come sopra meglio 

dettagliato, e precisamente a: 

- Studio Tecnico Dott. Ing. Anna Ravera di Mondovì per redazione Attestato di Certificazione 

Energetica Scuole Medie (A.C.E. n° 2012 102048 0098) fattura n. 6/2013 ammontante ad €. 500,00 

oltre contributo integrativo 4% ed iva 21% per totali €. 629,20,  

- Studio Tecnico Dott. Ing. Ezio Pellegrino di Cuneo per incarico a supporto ufficio tecnico comunale 

progettazione impianto di illuminazione in Via Ugo Foscolo Fr. Castelletto, parcella n.01/13 

ammontante ad €. 725,00 oltre contributo integrativo 4% ed iva 21% per totali €. 912,34 

- Studio Tecnico Dott. Ing. Ezio Pellegrino di Cuneo per incarico a supporto ufficio tecnico comunale 

progettazione impianto di illuminazione in Via Cuneo in Fr. Castelletto, parcella n.02/13 

ammontante ad €. 725,00 oltre contributo integrativo 4% ed iva 21% per totali €. 912,34 

 
      

 
 

Firmato Digitalmente dal Responsabile del 

Servizio 
BRUNO TALLONE 

 

 


