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OGGETTO: Liquidazione SALDO prestazioni professionali per predisposizione variante parziale n. 9 
al P.R.G.C.  

****************  

Il sottoscritto FINO Geom. Livio, in qualità di Responsabile dell’Ufficio Tecnico, Lavori e Servizi 
pubblici del Comune di Frassino;  

Richiamato il proprio atto di determina n. 19-UT/2009 con il quale si è formalizzato, in esecuzione 
alla delibera della G.C. n. 35/2009, l’incarico  alla Società di Ingegneria TauTemi Associati s.r.l. di Cuneo nella 
persona del reponsabile tecnico arch. Alessandro Scapolla, della predisposizione della variante parziale n. 9 
al vigente P.R.G.C.;  

Preso atto che con delibera del C.C. n. 19 del 03.07.2009 è stata adottata la suddetta variante 
parziale e con delibera C.C. n. 16 del 17.09.2009 la medesima è stata approvata in via definitiva;   

Richiamato il proprio precedente atto di determina n. 19-UT/2009 di conferimento di incarico e di 
impegno di spesa di € 5.875,20; 

   

Vista la determina n. 34-UT/2009 con la quale è stato disposto di liquidare alla Società di 
Ingegneria TauTemi Associati s.r.l. di Cuneo la fattura n. 79/2009 del 01.12.2009 – quale 1° acconto 
per la prestazione in oggetto - dell’importo di dell’importo di € 2.400,00 più INARCASSA 2% di € 48,00 
ed I.V.A. 20% di € 489,60 per complessivi € 2.937,60;  

Atteso che la Società di Ingegneria TauTemi Associati s.r.l. di Cuneo, a seguito della succitata 
approvazione definitiva della vp n. 9, ha presentato la fattura n. 150/2009 del 29.12.2009 – quale 2° 
acconto A SALDO per la prestazione in oggetto - dell’importo di € 2.400,00 più INARCASSA 2% di 
€ 48,00 ed I.V.A. 20% di € 489,60 per complessivi € 2.937,60;  

Constatata la regolarità della suddetta documentazione giustificativa di spesa  e ritenuto 
doveroso procedere alla sua liquidazione;  

Viste le deliberazioni n. 185 e n. 186 adottate dalla G.C. nella seduta del 13/10/1997, dichiarate 
immediatamente eseguibili ai sensi di Legge;   

Richiamata la delibera del C.C. n. 4 del 12.04.2010 di approvazione del bilancio di 
previsione 2010;  

Considerato che il sottoscritto è stato confermato con decreto del Sig. Sindaco responsabile del 
servizio tecnico del Comune di Frassino fino a tutto il 31.12.2010;   

assume il presente atto di    



    
L I Q U I D A Z I O N E   

1. Di liquidare alla Società di Ingegneria TauTemi Associati s.r.l. di Cuneo:  

la fattura n. 150/2009 del 29.12.2009 – quale 2° acconto A SALDO per la prestazione in 
oggetto - dell’importo di dell’importo di € 2.400,00 più INARCASSA 2% di € 48,00 ed I.V.A. 
20% di € 489,60 per complessivi € 2.937,60;  

2. Di imputare la spesa complessiva di €  2.937,60 al capitolo al capitolo 1568 “Spese per la 
formazione e l’adeguamento degli strumenti urbanistici” gestione RR.PP. del bilancio corrente 
esercizio, che presenta idonea disponibilità finanziaria e si dispone per la registrazione ai sensi 
del D.Lgs. 267/2000.   

Frassino, lì 02.10.2010 
                             

VISTO: IL SINDACO Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico 
f.to MATTEODO Bernardino f.to FINO Geom. Livio    

________________________   _______________________________                                      



      
**********************************************************************************   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs 
267/2000 ed accertata la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000.  

Frassino, lì 02.10.2010  

                      Il Responsabile del Servizio Finanziario  
                                                             f.to MATTEODO Bernardino     

***************************************************************************************                                         
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  

La presente determinazione viene pubblicata dal  26/10/2010 per 15 giorni consecutivi   

Frassino, lì 26/10/2010 
               

IL MESSO COMUNALE         
f.to TARICCO FRANCESCA          

___________________                                             

___________ 
\det31_2010/   
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