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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che: 
 

• con propria deliberazione n. 33 del 23.02.2010 è stato affidato all’associazione temporanea di 
professionisti nella persona del capogruppo arch. Edoardo Astegiano con sede in Torino, via 
Madama Cristina n. 97 (Partita I.V.A. 05755910014), l’incarico professionale per la 
redazione del progetto definitivo – 2° lotto di completamento per la rifunzionalizzazione del 
cinema Monviso per l’importo di Euro 25.894,14=, contributo 2% e I.V.A. 20% compresi; 

 

• la spesa di €. 25.894,14#, è stata impegnata al Tit. II Fz. 01, Serv. 06, Int. 06, Cap. 4880000 
"Incarichi progettuali: servizio amministrativo ed officina – Settore Tecnico” (centro di costo 
01601) del Bilancio 2009, ora a R.P. del Bilancio di Previsione 2010 finanziato con proventi 
degli oneri di urbanizzazione (cod. imp. n. 2009/7011/5); 

 

• occorre rettificare l’imputazione di spesa per una corretta contabilizzazione annullando 
l’impegno dal capitolo 4880000 e impegnando la spesa sul capitolo cap. 5365000 
“Ristrutturazione ed adeguamento del cinema Monviso”; 

 
 
Visto l'art. 183 del T.U. 18.08.2000 , n.267; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 9.03.2010 di approvazione del Bilancio 
di Previsione 2010; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 16.03.2010 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2010; 
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Visto l’art. 42 dello Statuto Comunale; 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18.08.2000 n. 267; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Gestione del 
Territorio, Ing. Luciano MONACO, alla regolarità contabile del Dirigente del Settore Ragioneria 
Generale Dr. Carlo TIRELLI, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.08.2000 n. 267;  
 
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge; 
 

 
DELIBERA 

 
1) di annullare l’impegno n. 7011/5/2009 sul capitolo 4880000 "Incarichi progettuali: servizio 

amministrativo ed officina – Settore Tecnico”; 
 
2) di impegnare la somma di €. 25.894,14= al Tit. II, funz. 05, serv. 02, int. 01, cap. 5365000 

“Ristrutturazione ed adeguamento del cinema Monviso” del Bilancio di previsione 2010, che 
presenta la necessaria disponibilità, finanziato con proventi di vendite patrimoniali acquisite 
(cod. imp. n. 2010/3683) (codice Siope 2113); 
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3) di dare atto che il compenso verrà liquidato ad avvenuta presentazione di regolare parcella, 
redatta in base alle vigenti tariffe professionali di categoria, autorizzando il relativo 
pagamento a 90 giorni con attestazione del Dirigente del Settore Gestione del Territorio ai 
sensi degli artt. 32 e 33 del vigente Regolamento di Contabilità, nei limiti dell’importo 
impegnato, dando atto che potranno essere concessi acconti; 

 
4) di dare infine atto che responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è il Dirigente 

del Settore Gestione del Territorio Ing. Luciano MONACO. 
 

 
 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Visto l'art. 134, 4° comma, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Riconosciuta l'urgenza di provvedere; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge, 
 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 


