
 

COMUNE DI BARDONECCHIA  

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
DETERMINAZIONE 

SERVIZIO EDILIZIA  PRIVATA 
N. 118 DEL  25 NOVEMBRE 2013 

OGGETTO: 
LIQUIDAZIONE RILIEVI ALLO STUDIO ASSOCIATO 2C PROJE CT & CONSULTING" - 
RILIEVI NR. 48 (P.E. NR 32/2012), NR. 49 (P.E. NR. 47/2012), NR. 50 (P.E. NR. 14/2012) 
- PARCELLA N. 01/2013 (CIG 1695628C7A) 
 

L’anno duemilatredici addì  venticinque del mese di novembre nel proprio ufficio, 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA 

 
Richiamata la determinazione n. 100 del 28.08.2008 con la quale veniva affidato il servizio in 
oggetto allo Studio Associato 2C Project & Consulting” di Via Castello, 44, 10060 FROSSASCO; 
 
Vista la scrittura privata registrata al Rep. n. 21 del 19.09.2008 ed in particolare l’art.7; 
 
Vista la determinazione nr. 51 del 16.05.2012 di integrazione dell’incarico allo Studio Associato 
2C Project & Consulting” di Via Castello, 44, 10060 FROSSASCO per il servizio di rilevamenti 
plano-altimetrici e restituzioni cartografiche su immobili del Comune di Bardonecchia; 
 
Vista la determinazione nr. 59 del 18.05.2012 di integrazione dell’impegno di spesa nr. 537/2012 
per l’incarico di cui in oggetto e l’allegata scrittura privata di integrazione del contratto Rep. Nr. 21 
del 19.09.2008; 
 
Visto il proforma di parcella n. 01 del 28/01/2013 pervenuto in data 09/01/2013, prot. 446, per 
l’esecuzione dei rilievi nnr. 48, 49 e 50, per un importo di € 975,00 oltre oneri previdenziali cassa 
geometri 4% ed Iva; 
 
Dato atto che con D.L n. 76/2013, art.11, comma 1, è stato determinato l’aumento dell’aliquota iva 
ordinaria dal 21% al 22%; 
 
Vista la documentazione attestante la regolarità contributiva dell’ing. Comba e del Geom. 
Camusso pervenuta rispettivamente in data 14/11/2013 prot. nr. 15814 e in data 20/11/2013 prot. 
nr. 16092; 
 
Considerato che la somma complessiva da liquidare risulta pari ad € 1.237,08, compresi oneri 
previdenziali cassa geometri 4%, Iva 22 % pari a € 223,08 ed € 195,00 di r.d.a.; 
 
Ritenuta l’attività svolta conforme a quanto previsto ed atteso dall’amministrazione e rilevata 
pertanto la necessità procedere con apposito provvedimento di liquidazione, come da contratto; 
 
Considerato che la spesa trova copertura all’impegno nr. 537 cap. nr. 770  del bilancio 2012; 
 



Visto il Regolamento per la fornitura di beni e servizi in economia approvato dal Consiglio 
Comunale con Delibera di G.C. n. 13  del 28/05/2008 e s.m.i.; 
 
Visto l’art. 107, comma 2 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 in materia di attribuzioni dei 
responsabili degli Uffici e dei Servizi; 
 
Considerato che l’art. 107 su citato prevede che i responsabili dei servizi adottino i provvedimenti 
di impegno e liquidazione per le attività di loro competenza; 
 
Visto il Decreto Sindacale n. 8 del 22.04.2013, con il quale sono state disposte le competenze in 
capo al Responsabile dell’Area Tecnica Edilizia Privata e Urbanistica; 
 
Riconosciuta pertanto la propria competenza a adottare la presente determinazione; 
 

DETERMINA 
 

Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo. 
 
1. Di liquidare l’importo complessivo € 1.237,08, compresi € 195,00 di r.d.a. allo Studio Associato 

2C Project & Consulting” di Via Castello, 44 - 10060 FROSSASCO, P.IVA 09797380012  (cod. 
forn. 933) da imputarsi sull’impegno nr. 537 cap. nr. 770 - residui 2012 ad oggetto “Incarichi 
professionali – Area tecnica Servizio E.P.” [codice CIG 1695628C7A].  

 
2. 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  
 

 
 


