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CITTA’ DI BENE VAGIENNA
PROVINCIA DI CUNEO

DETERMINAZIONE
AREA ARCHEOLOGICO-STORICO-TURISTICO-CULTURALE
NUMERO 53 DEL 18/12/2015
OGGETTO:
PROGETTO "FABBRICA DELL'ARCHEOLOGIA A PALAZZO
LUCERNA DI RORA'".
SPESE TECNICHE INTERNE - LIQUIDAZIONE.

L’anno duemilaquindici addì diciotto del mese di dicembre nella Sede
Comunale.
Il sottoscritto OREGLIA arch. Luciano, Responsabile del Servizio.
***********************
VISTA la delibera di Giunta Comunale n° 101 del 20/09/2012 incarico per la
progettazione;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n° 136 del 12/12/2012 che approvava il
progetto preliminare per i lavori in oggetto;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n° 124 del 13/12/2013 che approvava il
progetto definitivo per i lavori in oggetto;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n° 27 del 24/02/2014 che approvava il progetto
esecutivo per i lavori in oggetto;
VISTA la determina area archeologico – storico – turistico – culturale n° 22 del
09/06/2014 che impegnava le spese in oggetto;
CONSIDERATO CHE i compensi spettanti di cui all’art. 18 L. 109/94 e s.m.i. pari allo
2% sull’importo posto a base d’asta dovranno essere ripartiti con le seguenti modalità ai
dipendenti comunali:

-

Euro 7.542,59 all’arch. Basso Enrico
Euro 7.542,59 all’arch. Oreglia Luciano
Euro 250,00 alla geom. Ferrua Sandra
Euro 250,00 alla rag. Canaparo Valeria

VISTI lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTO il piano delle risorse e obiettivi (P.R.O) approvato con G.C. n° 55 del 08/06/2015;
DETERMINA
1. Di liquidare i compensi spettanti di cui all’art. 18 L. 109/94 e s.m.i. pari allo 2%
sull’importo posto a base d’asta per i lavori di restauro del secondo piano di palazzo
Lucerna di Rorà “Fabbrica dell’Archeologia”.
2. Di dare atto che i compensi dovranno essere ripartiti con le seguenti modalità ai
dipendenti comunali a conclusione dei lavori:
Euro 7.542,59 all’arch. Basso Enrico
Euro 7.542,59 all’arch. Oreglia Luciano
Euro 250,00 alla geom. Ferrua Sandra
Euro 250,00 alla rag. Canaparo Valeria
3. Di imputare la somma complessiva di Euro 15.585,18 all’intervento 2.05.01.01
Cap.Pro. 7530/6 del Bilancio di Previsione 2015.
4. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio interessato
per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai
sensi dell’art. 151, comma 4 del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali
approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
5. Di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio di Segreteria per la pubblicazione
all’Albo Pretorio.

Il Responsabile del Servizio
Oreglia arch. Luciano

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA

Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi del
D. Lgs n. 267 18\08\2000 – Art. n. 151.
Bene Vagienna, lì _________________________________

L’Istruttore
Valeria rag. Canaparo

Bene Vagienna, lì _________________________________
Il Responsabile del Servizio
Dr. BURGIO Vito Mario

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

L’oggetto della presente determinazione è in corso di pubblicazione per 15 giorni consecutivi
dal _____________________________ al ______________________________ all’Albo Pretorio del
Comune ai sensi della Legge 142/90.
Bene Vagienna, lì _________________________________

Il Messo Comunale

