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N. -RG/2010   

OGGETTO: Liquidazi         Fornitura e posa pannelli fonoassorbenti “Museo del Muratore”. Liquidazione    

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

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

Preso atto che la Giunta Comunale con proprio provvedimento n. 55 del 23.10.2009 ha deliberato 
di procedere al completamento dei lavori di fornitura e posa di pannelli fonoassorbenti nel locale 
comunale adibito a “Mueo del Muratore”, già affidati dalla Comunità Montana Valle Varaita alla ditta 
Profumo di Legno s.a.s. di Brossasco ma non completati per mancanza di fondi che il Comune si è 
impegnato a stanziare;   

Atteso che con il medesimo atto deliberativo ha emanato esplicita direttiva al responsabile 
dell’ufficio tecnico di procedere all’impegno di spesa e liquidazione dei lavori, stabilendo di creare 
opportuno stanziamento di spesa di € 2.760,00 all’uopo reperito mediante variazione di bilancio 
approvata con delibera G.C. n. 57 del 27.11.2009  

Vista la fattura emessa dalla ditta Profumo di Legno s.a.s. di Brossasco n. 00118 del 31.07.2009 
dell’importo di € 2.300,00 oltre I.V.A. 20% pari ad € 460,00 e così per complessivi € 2.760,00, relativa 
ai suindicati lavori presso il “Museo del Muratore” di Frassino;   

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;   

Preso atto, ai sensi del 3° comma dell’art. 163 del D.lgs 267/2000, dell’esercizio provvisorio 2010, 
autorizzato automaticamente con il differimento del termine di scadenza per l’approvazione del 
bilancio al 30.04.2010;  

Vista la delibera della G.C. n. 65 del 21.12.2009 con la quale il sottoscritto è stato confermato 
responsabile del servizio tecnico del Comune di Frassino fino alla data del 31.12.2010;  

Constatato che l’adozione del presente provvedimento compete al responsabile del servizio ai 
sensi  del D.Lgs. 267/2000;  

assume il presente atto di    

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

1. Di impegnare e liquidare, in osservanza alle direttevi emanate dalla G.C. con provvedimento 
n. 55 del 23.10.2009,  alla Ditta Profumo di Legno s.a.s. di Brossasco per Lavori relativi 
Fornitura e posa pannelli fonoassorbenti “Museo del Muratore”, la fattura n.  n. 00118 del 
31.07.2009 dell’importo di € 2.300,00 oltre I.V.A. 20% pari ad € 460,00 e così per complessivi 
€ 2.760,00;  



      
2. Di imputare la spesa complessiva di € 2.760,00 al  cap. 3300 gestione RR.PP. Tit. 2° 

"Museo del muratore....", che presenta idonea disponibilità finanziaria e si dispone per la 
registrazione ai sensi del D.Lgs. 267/2000.    

Frassino, lì 10.04.2010     

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 10.04.2010  

                      Il Responsabile del Servizio Finanziario  
                                                          f.to MATTEODO Bernardino     

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



       
C O M U N E       D I         F R A S S I N O 

(Provincia di Cuneo) 
Tel. - Fax 0175/976926-976910 - C.F. e P.I. 00517740049    

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  

La presente determinazione viene pubblicata dal 22.04.2010  per 15 giorni consecutivi   

Frassino, lì 22.04.2010               

IL MESSO COMUNALE        
         F.TO TARICCO FRANCESCA                                              

___________ 
\det07_2010/     
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