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DETERMINAZIONE 

AREA TECNICA 

 

NUMERO 357 DEL 08/11/2013 

 

 
OGGETTO: 

Liquidazione parcella professionale per studio di fattibilità 
per intervento di restauro conservativo sale comunali al 

piano nobile del Palazzo Comunale      
 

 

 

L’anno duemilatredici addì otto 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 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; 

 

Che è stato affidato incarico professionale per la redazione di studio di fattibilità per il 

restauro conservativo delle sale comunali al piano nobile del palazzo comunale, necessario 

per la richiesta di contributo alla Fondazione della Cassa di Risparmio di Torino, incarico 

affidato con determina 85 del 26.03.2013 allo Studio Igor Violino di Cuneo 

 

Che lo studio è stato redatto in modo conforme e la Fondazione della Cassa di Risparmio di 

Torino ha ammesso al finanziamento l’intervento, concedendo un contributo di €. 17.500,00 

 

- 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, come al presente 

prospetto allegato per totali   €.  628,06. 
 

      

 
 

Firmato Digitalmente dal Responsabile 

del Servizio 
BRUNO TALLONE 

 

 


