
 

 

 COMUNE DI CUNEO  
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE DEL 
TERRITORIO 

 
N.  2  del  14.01.2010     N. raccolta 68 
del registro determinazioni 
 
OGGETTO: impegno di spesa per pareri dell’Avv. Prof. BAROSIO Vittorio - 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO 

 
Premesso: 
 
- Che necessita provvedere in merito al rilascio dei seguenti pareri: 
* consulenza in ordine alla situazione urbanistico-edilizia della soc. La Miniminiera di 
Casati Pier Giorgio & C. s.a.s.; 
 
- Valutate la indifferibilità ed urgenza dei pareri a tutela dell’Ente;  

 
- che è pervenuto preventivo dell’Avv. Prof. Vittorio Barosio (C.F. BRS VTR 39C08 L219D 
p.IVA 01371650019 ) di Corso Galileo Ferraris n.120 - TORINO, per l’attività svolta, per un 
totale di €. 1012,50 più IVA e Cassa Previdenza; 
 
- che per quanto sopraindicato occorre impegnare €. 1012,50 più IVA e Cassa 

Previdenza al titolo 1 funzione 09 servizio 01 intervento 03 iscritto al Capitolo 
01913000 “Consulenze tecniche e parcelle professionali” del bilancio di previsione 
2010 che presenta la necessaria disponibilità 
(centro di costo 09102 – cod. SIOPE  1307 – c.i. 739/2010); 

 
Ritenuto necessario provvedere in merito; 
 
Visto il vigente regolamento di Contabilità; 
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 17 dicembre 2009, pubblicato sulla G.U. n. 
301 del 29-12-2009, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
degli enti locali per l'anno 2010 è stato differito al 30 aprile 2010 

 
Di dare atto che la spesa per sua natura non è suscettibile di pagamento 
frazionato in dodicesimi 
 

Preso atto del combinato disposto dell’art. 163, comma 1 e 3, del T.U. 18 agosto 
2000,  n. 267; 
 
Visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al Dirigente del 
Settore per il combinato disposto dell’art. 107 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267, degli 
articoli 3, 16 e 17 del D.Lgs.  3.2.1993 n. 29 e successive modificazioni e per l'art. 54 dello 
Statuto Comunale; 



 
 

D E T E R M I N A 

 
 
1) Di imputare la spesa, di €  1012,50 più IVA e Cassa Previdenza, al titolo 1 funzione 
09 servizio 01 intervento 03 iscritto al Capitolo 01913000 “Consulenze tecniche e 
parcelle professionali” del bilancio di previsione 2010 che presenta la necessaria 
disponibilità (centro di costo 09102 – cod. SIOPE _____ – c.i.          /2010); 
 
2) Di provvedere ad impegnare la somma per la parcella di cui sopra, 
autorizzando il successivo pagamento di €. 1012,50 più IVA e Cassa Previdenza, dai 
quali andrà dedotta la ritenuta d’acconto, attingendo agli impegni di spesa effettuati 
sul Capitolo 01913000 (c.i.         /2010) a favore dell’Avv. Prof. Vittorio Barosio (C.F. BRS 

VTR 39C08 L219D p.IVA 01371650019 ) di Corso Galileo Ferraris n.120 - TORINO; 
 
3) Di autorizzare il relativo pagamento, con attestazione del dirigente del settore 
interessato, ai sensi degli articoli 32 e 33 del vigente regolamento di contabilita’  
 
4) Di dare atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è il 
Dirigente del Settore Programmazione del Territorio Arch. Giovanni Previgliano. 
 
 
 

 IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO 

Arch. Giovanni PREVIGLIANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visto per la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa ai sensi 
dell’art. 151, comma 4°, del T.U. 18 agosto 2000 n. 267. 

Cuneo, lì V° per la copertura finanziaria 
IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI 

 
 
 


