Comune di Borzonasca

(Prov.di Genova)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA
N 22

Oggetto: ULTERIORE AFFIDAMENTO DI INCARICO PER CONSULENZA LEGALE PER

Data

REDAZIONE CONVENZIONE COMUNE DI BORZONASCA -SHANGA S.R.L.
ALL'AVVOCATO FRANCO RUSCA DI GENOVA

12/03/2010
L'anno DUEMILADIECI

, il giorno DODICI

, del mese di MARZO

nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- Dato atto che con Determina n.129 del 21/12/07 è stato affidato un incarico
all'Avv. Franco Rusca di Genova di consulenza legale per la redazione di opportune
controdeduzioni circa l'istanza di variante al PUC ai sensi dell'art. 59 L.R. n.
36/1997 per il progetto di realizzazione della struttura turistico ricettiva
"Centro Anidra in Valle Sturla" loc. Casali di Stibiveri, presentata dalla Shanga
s.r.l. di Arezzo.
- Visto che, a seguito della Conferenza dei Servizi referente del 2008 inerente il
progetto in oggetto, si è reso necessario introdurre delle modifiche sostanziali
allo schema di convenzione già approvato;
- Visto che ci si è rivolti all'Avv. Franco Rusca di Genova affinchè predisponga le
necessarie modifiche alla convenzione in oggetto ed assista il Comune di Borzonasca
quale consulente per la pratica di variante al PUC ai sensi dell'art. 59 L.R. n.
36/1997 per il progetto di realizzazione della struttura turistico ricettiva
"Centro Anidra in Valle Sturla" loc. Casali di Stibiveri, presentata dalla Shanga
s.r.l. di Arezzo;
- Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.
18/08/2000 n.267 e in particolare, l'art. 107 e le disposizioni di parte III
"Ordinamento finanziario";
- Visto il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e servizi;
- Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilita':
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Determina n. 22

del 12/03/2010

AREA TECNICA

DETERMINA
- Le premesse fanno parte integrale e sostenziale del presente atto;
- Di affidare all'Avv. Franco Rusca di Genova l'ulteriore incarico di consulenza
legale per la redazione di opportune controdeduzioni circa l'istanza di variante al
PUC ai sensi dell'art. 59 L.R. n. 36/1997 per il progetto di realizzazione della
struttura turistico ricettiva "Centro Anidra in Valle Sturla" loc. Casali di
Stibiveri, presentata dalla Shanga s.r.l. di Arezzo per un importo complessivo di
Euro 3.000,00 IVA ed altri oneri inclusi;
- Di imputare la presente spesa al capitolo 1058 competenze bilancio 2010 in fase di
redazione.

Il responsabile del servizio
timbro

Dott. Arch. Cristina Gandolfo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti
pervenuti;
Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

ATTESTA
La conformita' alla Legge, allo Statuto Comunale ed ai Regolamenti della presente
determina

Il Segretario Comunale

Nella Residenza Comunale, li 12/03/2010
timbro
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Dott. Gioacchino Vitale
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