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UFFICIO   TECNICO  

ATTO DI DETERMINAZIONE  
(D.Lgs. 267/2000.) 

N.  09 -UT/2010

 

N. -RG/2010   

OGGETTO: Liquidazi         L.R. n. 93/95 “Percorso fitness natura lungo il torrente Varaita”. Predisposizione del 
progetto preliminare ed elaborazione del dossier di candidatura. 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. 56 del 23.10.2009 ha deliberato 
di affidare allo Studio CHINTANA s.r.l. con sede a Torino in Via San Pio V, 30 bis la predisposizione 
del progetto preliminare e del dossier di candidatura denominato Percorso “Fitness Natura” lungo il 
Torrente Varaita;   

Atteso che con il medesimo atto deliberativo si è stabilito di dare copertura alla spesa di € 
2.400,00 (I.V.A. 20% compresa) mediante stanziamento al capitolo 1086 “Spese per prestazioni 
professionali per studi, progettazioni....” del bilancio corrente esercizio, integralmente reperita con 
variazione di bilancio approvata con delibera G.C. n. 57 del 27.11.2009  

Atteso che con delibera della G.C. n. 58 del 27.11.2009 è stato approvato il suddetto progetto 
preliminare ed il dossier di candidatura;  

Vista la fattura, emessa dalla CHINTANA s.r.l. con sede a Torino Via San Pio V, 30 bis,  n. 
79/2009 del 30.11.2009 dell’importo di € 2.000,00 oltre I.V.A. 20% pari ad € 400,00 e così per 
complessivi € 2.400,00, relativa alla predisposizione del progetto preliminare e del dossier di 
candidatura inerente all’oggetto;   

Richiamata la delibera del C.C. n. 04 del 12.04.2010 di approvazione del bilancio di previsione 
2010;  

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;   

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 al dispositivo della G.C. n. 56 del 23.10.2009,  alla 

CHINTANA s.r.l. con sede a Torino Via San Pio V, 30 bis per predisposizione del progetto 
preliminare e del dossier di candidatura denominato Percorso “Fitness Natura” lungo il 
Torrente Varaita, la fattura n. 79/2009 del 30.11.2009 dell’importo di € 2.000,00 oltre I.V.A. 
20% pari ad € 400,00 e così per complessivi € 2.400,00;  

2. Di imputare la spesa complessiva di € 2.400,00 al  cap. 1086 gestione RR.PP. "Spese per 
prestazioni professionli per studi, progettazioni, ecc.....", che presenta idonea 
disponibilità finanziaria e si dispone per la registrazione ai sensi del D.Lgs. 267/2000.    

Frassino, lì 26.04.2010     

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 26.04.2010  

                      Il Responsabile del Servizio Finanziario  
                                                          f.to MATTEODO Bernardino     

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

La presente determinazione viene pubblicata dal  04.05.2010 per 15 giorni consecutivi    

Frassino, lì 04.05.2010 
               

IL MESSO COMUNALE      
         f.toTARICCO FRNACESCA                                             

___________ 
\det09_2010/  
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