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DETERMINAZIONE  
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO 

 
 
N. 096/13 ORIGINALE 

 
 
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE COMPETENZE PROFESSIONALI PER 

PROGETTAZIONE PRELIMINARE INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO 

ENERGETICO DEL BOCCIODROMO COMUNALE, AMMESSO AI 

CONTRIBUTI DI CUI AL BANDO DELLA FONDAZIONE CASSA DI 
RISPARMIO DI CUNEO: AMBIENTENERGIA 2012 MISURA 3. - 

DETERMINAZIONI. 

 
 
L’anno duemilatredici, il giorno uno del mese di luglio, nel proprio ufficio, 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO 
 

 

 

Richiamata la propria determinazione n. 178 del 16 agosto 2012, relativa alle opere di miglioramento 

energetico del bocciodromo comunale, in particolare alla loro progettazione preliminare, in funzione della 

candidatura dell'intervento al Bando "AMBIENTENERGIA 2012 - MISURA 3", promosso dalla Fondazione 

Cassa di Risparmio di Cuneo nell'ambito della riqualificazione energetica degli edifici di proprietà dei 

Comuni della Provincia di Cuneo, vincitori del precedente bando "AMBIENTENERGIA 2011 - MISURA 2". 

 

Dato atto che con nota prot. n. 21 del 03 gennaio 2013 il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di 

Cuneo S.p.A. ha comunicato lo stanziamento della somma di € 65.000,00 quale contributo straordinario a 

favore dell'intervento di cui trattasi, a valere sulle risorse del bando "AMBIENTENERGIA 2012 - MISURA 3". 

 

Considerate le attuali disposizioni dell'Amministrazione comunale circa la ricerca di ulteriori risorse 

finanziarie per la copertura della parte dell'investimento eccedente il valore del contributo concesso, stante le 

limitate risorse impiegabili in conseguenza al regime di patto di stabilità a cui anche il Comune di Lagnasco 

deve sottostare a decorrere dall'anno 2013, 

 

Ritenuto, comunque, opportuno disporre l'impegno della spesa relativa alle competenze professionali per 

l'espletamento della progettazione preliminare, come appositamente preventivata nell'importo di onorario 

pari a € 1.700,00, al netto delle contribuzioni e dell'IVA di legge, e ciò su apposito capitolo (cap. 1086) del 

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013. 

 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, contenuto nel Regolamento Generale 

sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 65 del 9 

luglio 2001. 

 



Visto il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013, corredato della relazione previsionale e 

programmatica e del Bilancio pluriennale 2013/2015, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 

18 in data 25 giugno 2013. 

 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 20 del 15 maggio 2012, con la quale sono stati individuati gli 

obiettivi, i tempi e le modalità della gestione, nonché le risorse finanziarie da assegnare ai Responsabili dei 

servizi per l'attuazione dei programmi, secondo la documentazione appositamente predisposta contenente lo 

strumento esecutivo di gestione per l’esercizio 2012, e sono stati confermati i Responsabili dei Servizi ai 

quali spetta l'attività di adozione e di attuazione dei provvedimenti gestionali, in coerenza con gli obiettivi 

affidati. 

 

Visto il Decreto n. 9 del 13 luglio 2009 con il quale il Sindaco pro-tempore del Comune di Lagnasco ha 

confermato l’organizzazione burocratica del Comune di Lagnasco con i compiti, le funzioni e le indennità 

dei Responsabili dei Servizi di cui al Decreto del Sindaco n. 28/2004, al fine di adempiere alle incombenze 

necessarie per il funzionamento di ciascuna area e/o servizio. 

 

Vista la regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

Vista l'attestazione di copertura finanziaria espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 153, 

comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

 

 

DETERMINA 
 

 

 

1) Di impegnare la spesa delle competenze professionali per la progettazione preliminare delle opere di 

miglioramento energetico del bocciodromo comunale, intervento ammesso ai contributi del Bando 

"AMBIENTENERGIA 2012 - MISURA 3" promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, 

identificato con CUP E16H12000280002, per l'ammontare complessivo di € 2.139,28, compresi oneri 

previdenziali e fiscali, su apposito capitolo (cap. 1086) in competenze del bilancio di previsione per 

l'esercizio finanziario 2013, il quale presenta la necessaria disponibilità. 

 

2) Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio amministrativo-contabile per i 

provvedimenti di competenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 
            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                                    F.to   Rosso geom. Eleonora 

 

 


