
 

 

 
 
 
 

COMUNE DI PERRERO 
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 

______________________ 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 

N.    179                                       del 13-09-2019 

 
 

 
 

OGGETTO: Liquidazione parcella professionale all'architetto  Talita Barus per servizi di validazione delle 

pratiche edilizie private ai fini concessori  periodo maggio-luglio 2019 

 

 

Il responsabile del servizio 

 

 

Richiamata  la deliberazione della Consiglio Comunale n.  21  in data 29/9/2011 di approvazione della 

convenzione fra i Comuni di Perrero, Roure e Salza di Pinerolo per l’esercizio in forma associata delle 

funzioni e/o servizi comunali relativi all’ufficio tecnico; 

 

Richiamata la determinazione n. 29 del 18/2/19 di incarico all’arch. Talita Barus relativo ai servizi di 

validazione delle pratiche edilizie private ai fini concessori per il compenso orario lordo di € 24,00; 

 

Vista la fattura n. 09/PA in data 9/8/19 dell’arc. Barus Talita relativa ai  servizi svolti di validazione delle 

pratiche edilizie private ai fini concessori per il periodo maggio/luglio 2019  ammontante a € 1.464,00  oltre 

contributo Inarcassa 4%   per un totale  di ore 61;  

 

DATO ATTO che con certificato di regolarità contributiva protocollo  Inarcassa 0692976.17 17-06-2019, 

rilasciato in data 17/6/19, la Cassa Nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri e architetti, ha 

dichiarato regolare la posizione contributiva dell’arch. Barus Talita;  

 

Ritenuto di liquidare la fattura in oggetto; 

 

Visto il D.Lgs.  18 agosto 2000 e s.m.i.; 

 

Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica e la 

correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 

 

determina 

 

di liquidare la fattura n. 09/PA in  data 9/8/19 dell’arc. Barus Talita relativa ai  servizi svolti di validazione 

delle pratiche edilizie private ai fini concessori per il periodo maggio/luglio  ammontante a € 1.464,00  oltre 

contributo Inarcassa 4% di € 58,56,  per un totale  di € 1.522,56;  
 



 

di dare atto che la spesa farà carico  agli stanziamenti a bilancio per le spese relative a “gestione associata 

servizio ufficio tecnico, settore ricreativo, sportivo, servizi inerenti la tutela ambientale”, piano dei conti 

1.03.02.11.999,  capitolo 770/2 del Bilancio  2019, gestione competenza; 

 

 
 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Graziano Solaro 

 

 

 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

VISTO, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa cui si riferisce la sopraestesa 

determinazione, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico 

delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.  

 

 

Perrero, li 18-09-2019 

                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

                                                                                                 Solaro Graziano 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con 

decorrenza dal giorno 18-09-2019 

 

Perrero, lì 18-09-2019 

 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

 

Graziano Solaro 

 


