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OGGETTO: 

Liquidazione parcella professionale per predisposizione 

eleborati geologici a corredo della Variante al PRGC - 

adeguamento parere regionale      
 

 

 

L’anno duemilatredici addì diciotto del mese di giugno, 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 2013 approvato con  la deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 16/2013; 

 

- Richiamato la deliberazione G.C. N. 82 del 12/06/2013 di approvazione del P.E.G. Piano 

esecutivo di gestione esercizio 2013; 

 

- Richiamati i decreti sindacali di nomina dei Responsabili degli uffici e servizi per l’anno 

2013; 

  

- 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; 

 

Vista la parcella professionale prodotta dal Dr. Fabrizio Cambursano geologo con studio in 

Roccabruna per la predisposizione degli elaborati geologici a corredo della variante 2006 al 

PRGC, progetto definitivo – adeguamento parere Regione Piemonte- 1° acconto di e. 

2.700,00 oltre contributo 2% ed iva 21% per totali €. 3.332,34 

 

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

di impegno; 

 

- Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione; 

 

D E T E R M I N A 

 

di liquidare le spese preventivamente impegnate con apposite determine, ed in particolare la 

parcella professionale prodotta dal Dr. Fabrizio Cambursano geologo con studio in 

Roccabruna per la predisposizione degli elaborati geologici a corredo della variante 2006 al 

PRGC, progetto definitivo – adeguamento parere Regione Piemonte- 1° acconto di e. 

2.700,00 oltre contributo 2% ed iva 21% per totali €. 3.332,34. 

 
      

 
 

Firmato Digitalmente dal Responsabile 

del Servizio 
PIER LUIGI GOSSO 

 

 


