
 

COMUNE DI BARDONECCHIA  

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
DETERMINAZIONE 

SERVIZIO EDILIZIA  PRIVATA 
N. 75 DEL  31 LUGLIO 2014 

OGGETTO: 
LIQUIDAZIONE COMPETENZE  COMMISSIONE EDILIZIA COMUN ALE -   ANNI 
2012/2013 
 

L’anno duemilaquattordici addì  trentuno del mese di luglio nel proprio ufficio, 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA 

 
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. n. 07 del 10.02.2014, con il quale è stato individuato il Responsabile 
dell’Area Tecnica edilizia Privata e Urbanistica; 
 
Richiamata la deliberazione di C.C. n. 26 del 29.06.2011 ad oggetto: “Nomina della Commisione 
Edilizia Comunale quinquennio 2011-2016”, nella quale vennero previste le indennità di presenza 
per la partecipazione alle sedute delle Commissioni in oggetto; 
 
Richiamata la determinazione n. 90 del 19/09/2012 di impegno di spesa per l’espletamento lavori 
della C.E.C. - Anno 2012; 
 
Richiamata la determinazione n. 6 del 17/01/2013 di impegno di spesa per l’espletamento lavori 
della C.E.C. - Anno 2013; 
 
Viste le fatture presentate rispettivamente dai Membri Sigg.ri: 
Arch. Franco FRANCONE, Arch. Massimo RIGAT, sig. Enrico MARCHELLO, dott. Geol. Paolo 
BARILLA’,  Avv. Franco SCANCARELLO, che qui si allegano a far parte integrante del presente 
atto; 
 
Visti i prospetti di calcolo redatti dallo scrivente ufficio comunale, allegati alla presente, per quanto 
attiene agli importi relativamente ai gettoni di presenza ed alle spese di viaggio; 
 
Visto il T.U.E.L. n. 267/2000  e lo Statuto Comunale. 
 

DETERMINA 
 

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



2. di provvedere alla liquidazione delle spettanze dei membri della  C.E.C. di cui all’allegato 
prospetto, mediante imputazione della spesa sugli impegni: 
Anno 2012 – impegno n. 951   -     per    €     2.721,69; 
Anno 2013 – impegno n. 148   -     per    €     2.011,74. 

 
3. di incaricare l’Ufficio Ragioneria all’emissione dei relativi mandati di pagamento. 
 
4. di ridurre: l’impegno n. 951/2012 dell’importo di €  3.278,32 e l’impegno n. 148/2013 dell’importo 

di € 3.988,25. 
 
 
 
 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  
 

 
 


