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Città di Cuneo 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 

 
N. 126/TEC del 19.05.2011                                                                N. 637 Raccolta 
del Registro di Settore 

 
OGGETTO REDAZIONE ACCASTAMENTO AL NCEU DI FABBRICATI COMUNALI- 

ADEGUAMENTO IMPORTO INCARICO PROFESSIONALE ARCH. 
PAOLO BONA DI CUNEO– CIG 2095188BD2 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 
 
 

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 05.05.2011 è stato affidato 
l’incarico per la redazione dell’accatastamento al NCEU con procedura DOCFA di alcuni 
fabbricati comunali all’arch. Paolo BONA, libero professionista in Cuneo per l’importo di €. 
15.106,20=, cassa 2% compresa, I.V.A. non soggetta in quanto contribuente minimo ai sensi 
dell’art. 1 commi 96-177 della Legge n. 244/2007 –legge finanziaria 2008. 
 
Che per mero errore materiale è stato impegnato l’importo di €. 15.106,20# al netto della 
ritenuta d’acconto; 
 
Che occorre pertanto adeguare l’importo dell’incarico professionale per un ulteriore importo 
di €. 3.021,24# pari alla ritenuta d’acconto; 

 
Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267; 
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 1 marzo 2011 con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione 2011; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 29 marzo 2011 di approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione 2011; 

 
Constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al Dirigente di Settore per il 
combinato disposto dell’art. 107 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, degli artt. 4, 16 e 17 del 
Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165 e per l'art. 54 dello Statuto Comunale; 
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DETERMINA 
 
 

1) Di adeguare l’importo dell’incarico professionale per la redazione dell’accatastamento al 
NCEU con procedura DOCFA di fabbricati comunali di cui alla deliberazione della Giunta 
Comunale n. 107 del 05.05.2011 all’arch. Paolo BONA, libero professionista in Cuneo per 
l’importo di €. 3.021,24= (Partita I.V.A. 02878770045). 

 
2°) Di impegnare la somma di €. 3.021,24= 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 di previsione 2011, che presenta la necessaria disponibilità, 
finanziato con oneri di urbanizzazione (cod. imp. n. 2011/2637) (codice SIOPE 2601) 
CIG 2095188BD2. 

 
3°) Di dare atto che il compenso verrà liquidato ad avvenuta presentazione di regolare fattura, 

redatta in base alle vigenti tariffe professionali di categoria, autorizzando il relativo 
pagamento a 90 giorni con attestazione dello scrivente 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 inviare copia della presente determinazione al Sindaco ai sensi dell’art. 35, comma 8, 

del Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi ed al Settore Ragioneria 
Generale.  

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
GESTIONE  DEL TERRITORIO 
     - Ing. Luciano MONACO -  

 
 
 
 
 
 
 
 

Visto per la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di spesa ai 
sensi del comma 4 dell’art. 151 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Cuneo, lì 24.05.2011 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
- Dr. Carlo TIRELLI - 


