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COMUNE DI CUNEO 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 
PATRIMONIO E ATTIVITA’ DI PIANO 

 
 
N. Proposta 74    del 27/01/2015 
 
N. Determina 94    del 03/02/2015 
 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI 
ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA ALLOGGI IN PALAZZO OSASCO DA 
ALIENARE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
 
 
Premesso quanto segue: 

con propria determinazione dirigenziale n. 2224 del 15 dicembre 2014 è stato affidato 
allo studio tecnico geom. Andrea D’Agostaro - CIG: ZD71225198 - l’incarico per la 
redazione degli Attestati di Prestazione Energetica degli alloggi in Palazzo Osasco oggetto di 
prossima vendita; 

per la redazione dei richiesti n. 13 A.P.E. è stata impegnata la somma di € 1.500,00, 
ma, erroneamente senza calcolare la ritenuta d’acconto pari ad € 280,69; 

occorre, pertanto, provvedere ad un nuovo impegno ad integrazione di quello  già 
assunto al Capitolo 4880000 – c.i. 2014/6537 – al fine di poter regolarizzare il pagamento 
della fattura relativa al lavoro svolto. 

 
Visto il vigente «Regolamento di contabilità»; 
 
visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2014 con il quale il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2015 è stato differito al 31 
marzo 2014; 
 
preso atto del combinato disposto dell’art. 163, commi 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'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo 
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», degli articoli 4,16 e 17 del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
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amministrazioni pubbliche», dell'articolo 54 dello Statuto comunale e dell’articolo 30, Parte I, del 
vigente «Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi», 

 
DETERMINA 

 
1. di impegnare la somma di Euro 280,69 al Titolo II°, Funzione 01, Servizio 06, Intervento 06, 

Capitolo 4880000 “Incarichi progettuali: servizio amministrativo ed officina – Settore 
Tecnico” (centro di costo 01601) del Bilancio 2014 ora a residui passivi del Bilancio 2015 in 
corso di formazione, (codice SIOPE  2601) ad integrazione del precedente impegno sul 
medesimo capitolo 2014/6537; 

 
2. di autorizzare il pagamento a favore  dello studio tecnico geom. Andrea D’Agostaro, libero 

professionista con studio in Marene – via San Vicente 25 (codice fiscale 
DGSNDR80M06D742N – partita IVA 02897060048) della fattura relativa al servizio affidato 
con propria determinazione n. 2224 del 15 dicembre 2014 nei limiti degli impegni assunti; 

 
3. di dare atto che l’incarico è già stato pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” 

del sito istituzionale del Comune, ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 
marzo 2013, n. 33 s.m.i.  al numero 116/14; 

 
4. di acquisire il parere favorevole del Dirigente del Settore Lavori Pubblici per l’imputazione al 

capitolo 4880000; 
 
5. di inviare copia della presente determinazione al Sindaco, ai sensi dell’art. 30 del 

Regolamento per l'Ordinamento degli uffici e dei servizi, all’Assessore al Patrimonio, al 
Settore Lavori Pubblici e al Settore Ragioneria e Tributi. 

 
 
 

Il Dirigente 
Arch. Giovanni Previgliano 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE SU DETERMINA 

 

 

N. proposta 74 del 2015  

 

N. 94 del 03-02-2015 del Registro Generale 

 

 

OGGETTO:  AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI 

ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA ALLOGGI IN PALAZZO 

OSASCO DA ALIENARE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 

 

 

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la 

registrazione dell’entrata, rilasciato ai sensi degli articoli 151, comma 4 e 179, comma 3 del Testo 

Unico 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Effettuata la registrazione contabile 

 

 

  

 

Anno: 2014, Capitolo: 04880000, Impegno: 20140006736/1, Importo: 280,69 

Anno: 2014, Capitolo: 04880000, Impegno: 20140006736/0 

 

 

Cuneo, 03-02-2015 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

    

          (Dott. Carlo Tirelli) 


