COMUNE DI CARAVINO
PROVINCIA DI TORINO

AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA
DETERMINAZIONE N. 46 / 2012

DEL 02/07/2012

OGGETTO: ALIENAZIONE LOTTI BOSCHIVI DI PROPRIETA' COMUNALE.
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE PROGETTO D'INTERVENTO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Stante la volontà di procedere ad alienazione di lotti boschivi di proprietà comunale e visti i disposti del
Regolamento regionale recante: “Regolamento forestale di attuazione dell’articolo 13 della legge regionale
10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste), con riferimento particolare all’art. 6
ed alla necessità di dare corso a progetto d’intervento all’uopo predisposto da tecnico forestale incaricato;
Visto il preventivo predisposto dallo studio associato GES.TER. di Chiaverano (TO), C.le Monsino Sotto n. 3,
comportante una spesa di Euro 2.208,00, oltre contributo previdenziale ed IVA ai sensi di Legge, e così per
complessivi Euro 2.725,11, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (preventivo del
30.03.2012);
Ritenuto di procedere in merito
DETERMINA
Di affidare allo studio associato GES.TER. di Chiaverano (TO), C.le Monsino Sott n. 3, la redazione di
progetto d’intervento, ex art. 6 del Reg. Reg. 8/R, finalizzato all’alienazione di lotti boschivi di proprietà
comunale, il tutto meglio evidenziato nell’allegato preventivo facente parte integrale e sostanziale della
presente;
Di dare atto che la spesa necessaria all’incarico de quo, ammontante ad Euro 2.208,00, oltre contributo
previdenziale ed IVA ai sensi di Legge, e così per complessivi Euro 2.725,11, trova copertura al Cap. 3620
Titolo II Funzione 09 Servizio 06 Intervento 06;
DI DARE ATTO che si procederà alla liquidazione delle fatture derivanti dal presente incarico, senza
necessità alcuna di successivi atti;
DI TRASMETTERE la presente determinazione unitamente alla documentazione giustificativa al
responsabile del servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;
DI ASSEGNARE al presente lotto il seguente CIG: ZC80595665
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Geom. Luisella CAPPELLO)

VISTO: Si attesta che il presente atto ha la relativa copertura finanziaria e che è stato assunto, ai sensi
dell’art. 153, 5° comma, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, il relativo impegno contabile.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(rag. Bruna FLECCHIA)

