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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

     OGGETTO: Impegno di spesa per incarichi esterni relativi al settore 
urbanistica- Anno 2012.

Ufficio Proponente URBANISTICA PROGETTAZIONE

Dirigente/Titolare P.O. DIRIGENTE SETTORE URBANISTICA

Numero meccanografico DET-1307-2012
Data adozione 31/12/2012

IL DIRIGENTE SETTORE URBANISTICA

PREMESSO CHE il settore Urbanistica per il raggiungimento degli obiettivi di PEG
2012  deve ,  t r a  l ’ a l t ro ,  svo lgere  a lcune  a t t iv i t à  re la t ive  a l l a  p roge t taz ione
urbanistica dovendo avvalersi dell’attività di professionisti esterni all’Ente;

RILEVATO CHE è per tanto  necessar io  impegnare  la   somma res idua  d i  euro
4.295,60 sull’intervento relativo agli incarichi 1090103 capitolo 5311000;

VISTO  il  vigente  Regolamento per la  discipl ina dei  contrat t i  del  Comune di
Pinerolo;

VISTA la  del iberazione del  Consigl io  Comunale  n .  85 del  21-22/12/2011 di
approvazione del bilancio 2012, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO  il D.Lgs. 18/08/2000, n° 267;



VISTO  l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, il D.Lgs.03.02.1993 n. 29 e l’art.
60, del vigente statuto comunale, ai sensi dei quali l’adozione del presente atto
compete al dirigente ; 

DETERMINA

1) di impegnare, per le ragioni espresse in premessa, la cifra di euro 4295,60
(quat t romiladuecentonovantacinque/ /60)  a l l ’ in tervento 1090103 capi tolo
5311000 del  Bilancio in corso di esercizio per il completamento di attività
inerenti il settore attraverso incarichi esterni;

2) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del
Comune di Pinerolo in ottemperanza all’art .  3 comma 54 della legge n°
244/2007.

                                                                                         Il Dirigente del Settore
Urbanistica e SUAP

                                                                                                           Arch. Pietro
DE VITTORIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: http://www.
mapweb.it/pinerolo/albo/albo_pretorio.php.
L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al 
quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, 
nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di  Pinerolo.
 


