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DETERMINAZIONE 

POLIZIA MUNICIPALE 

 

NUMERO 43 DEL 30/11/2011 

 

 
OGGETTO: 

LIQUIDAZIONE COMPENSO INCARICO DI 

COMPONENTE  ESPERTO COMMISSIONE DI 

VALUTAZIONE BANDO 

VIDEOSORVEGLIANZA.      
 

 

 

L’anno duemilaundici addì trenta del mese di novembre, in Busca, 

 

 

 

 



IL  RESPONSABILE  DEL SERVIZIO  

- Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 6 del 10/01/2000  con la quale sono 

stati nominati i responsabili dei servizi comunali in base all’art. 19 del D.Lgs. n. 77 del 

25/2/1995 modificato dal D.lgs 336/96 e sostituito dall’art. 177 del T.U. 267 del 18-08-2000; 

 

-  Richiamato l’art. 50 comma 10 del D.Lgs. 267/2000; 

 

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

2011; 

  

- Visto l’art. 183 del T.U. 267 del 18-08-2000; 

 

- 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; 

 

- Richiamato il D.Lgs. 267/2000 e il D. Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

- Richiamata la determina n. 19 del  07/06/2011 con la  è stata avviata la procedura per 

provvedere all’aggiudicazione, installazione configurazione e collaudo di un sistema di 

videosorveglianza, approvando apposito bando di gara e relativi allegati tecnici ai sensi della 

normativa vigente; 

 

- Richiamata la precedente determinazione N. 24 del 12/07/2011 di nomina della 

commissione di valutazione della suddetta procedura nonché di  spesa per la nomina del 

Membro esterno esperto, Sig. Roberto MASSA nato a Cuneo il 25.08.67 - C.F. 

MSSRRT67M25D205M dipendente dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo; 

 

- Vista la lettera d’incarico debitamente sottoscritta  con il nominato in data 12.07.11; 

 

- Considerato che la valutazione finale della gara in oggetto  si è svolta regolarmente ed è 

terminata in data 14.10.11, con l’affidamento provvisorio del servizio alla ditta aggiudicatrice 

e pertanto ora occorre  procedere alla liquidazione del compenso pattuito;   

 

DETERMINA 

 

di liquidare al Sig. Roberto MASSA nato a Cuneo il 25.08.67 - C.F. MSSRRT67M25D205M 

quale  compenso concordato per  la nomina a Membro esterno esperto, per i motivi in 

premessa indicati,  la somma di Euro 500,00 e di Euro 67,00 quali spese di viaggio per un 

totale di Euro 567,00  che trovano la sufficiente copertura nell’imp. n. 359 del bilancio 2011 

al capitolo 1130/14 fatte salve l’applicazione delle relative ritenute e/o imposte previste per 

legge. 

La presente determina viene trasmessa all’Ufficio Ragioneria ed all’Ufficio Personale per 

l’attuazione delle Comunicazioni agli Enti preposti,  previste per Legge. 
 

      

Firmato Digitalmente dal Responsabile 

del Servizio 
GIACOMO CUNIBERTI 



 

 


