
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 
              PROVINCIA  DI  TORINO 

_____________ 

 
DETERMINAZIONE 

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA 
N. 97 DEL  09 OTTOBRE 2013 

OGGETTO: 
REVISIONE GENERALE DEL P.R.G.C. - PROPOSTA PROGETTUALE DI 
RIDEFINIZIONE DELLE AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO AI SENSI DEL R.D. 30 
DICEMBRE 1923, N. 3267 - LIQUIDAZIONE INCARICO AL CONSORZIO FORESTALE 
ALTA VALLE SUSA 
 

L’anno duemilatredici addì  nove del mese di ottobre nel proprio ufficio, 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA 

 
Richiamata la determina n. 57 del 18.05.2012 con la quale è stato affidato al Consorzio 
Forestale Alta Valle Susa, ai sensi dell’art. 24 comma 2  del vigente Regolamento per la 
fornitura di beni e servizi in economia,  l’incarico per la redazione di una proposta di 
ridefinizione delle aree vincolate ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 e quindi 
sottoposte ai procedimenti di cui alla L.R. 45/89, per corredare tale analisi al redigendo 
progetto preliminare di variante generale del PRGC; 
 
Considerato lo studio presentato dal CFAVS il 28.02.2013 al prot. 3101, consistente nella 
cartografia revisionata delle aree sottoposte a vincolo ex R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 e 
nella relazione tecnica descrittiva, confluito degli elaborati GEO7 e GEO8 della redigenda 
proposta tecnica di Progetto Preliminare del PRGC; 
 
Vista la fattura registrata in data 2.10.2013 al prot. 13538, per l’importo di € 2.500,00 + IVA 
21%, per complessivi € 3.025,00; 
 
Ritenuto pertanto l’incarico succitato meritevole di liquidazione; 
 
Visto l’art.107 comma 2 del T.U.E.L. nr.267 del 18/08/2000, in materia di attribuzione dei 
responsabili degli Uffici e dei Servizi; 
 
Visto il Decreto Sindacale n. 8 del 22.04.2013 con il quale è stato determinato il responsabile 
dell’Area Tecnica – Edilizia Privata - Urbanistica del Comune di Bardonecchia; 
 
Riconosciuta pertanto la propria competenza ad adottare la presente determinazione; 
 
Visto il T.U.E.L. n. 267/2000 e lo Statuto Comunale; 
 
Tutto ciò premesso, 
 

 
DETERMINA 

 



1) Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo. 

 
2) Di liquidare a favore Consorzio Forestale Alta Valle Susa, Via Pellousiere 6 - 10056 OULX 

(cod. 177) P.IVA. 03070280015, l’importo di complessivi € 3.025,00 per l’espletamento delle 
attività in oggetto, sull’impegno n. 544 del 18.05.2012 -  conto residui 2012; 

 
3) Di dare incarico all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento. 

 
4) Di dare atto di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli 

obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web 
www.comune.bardonecchia.to.it , in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 14 
marzo 2013 n.33. 

 
 
 Il Responsabile del Servizio 

Ing. Francesco CECCHINI 
 
 
 
 
 VISTO PER LA REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Rag. Franca PAVARINO 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia 
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _________________  
 
Registro Pubblicazioni n. ______ 

 

 Il Responsabile dell’Albo 
 

 
 


