LA GIUNTA
Premesso che:
• le norme CEI 64 – 8 prescrivono che nei locali di pubblico spettacolo vengano effettuati
collaudi periodici annuali per il controllo degli impianti elettrici da parte di tecnici abilitati;
• le stesse norme CEI impongono la tenuta di appositi registri sui quali si deve tenere nota dei
collaudi fatti, dei risultati delle ispezioni periodiche e di ogni modifica o incidente inerente
l’impianto elettrico;
• ai sensi dell’art. 26 del Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi , è possibile
individuare un collaboratore esterno, con convenzione a termine, ad alto contenuto di
professionalità per il conseguimento di specifici obiettivi predeterminati quando le risorse
interne non possono far fronte alle attività connesse al raggiungimento degli obiettivi
gestionali;
• si è quindi provveduto a richiedere offerta mediante lettera di invito protocollo n. 32723 in
data 19 giugno 2006 ai sottoelencati professionisti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
•

AUDISIO p.i. Marco di Cuneo,
BERARDENGO ing. Mario di Cuneo,
BLANGETTI ing. Valter di S. Croce di Vignolo,
CONCAS p.i. Giorgio di Lequio Berria (CN)
COZZA ing. Tomaso di Cuneo,
FERRERO p.i. Giuseppe di Cuneo,
FRONZE’ p.i. Davide di Cuneo,
GIOLITTI p.i. Flavio di Terzuolo,
OLIVERO p.i. Andrea di Saluzzo,
TORELLI p.i. Alessandro di Cuneo;

sono state presentate le seguenti offerte:
DITTA
BERARDENGO ing. Mario
COZZA ing. Tomaso
TORELLI p.i. Alessandro
FRONZE’ p.i. Davide
AUDISIO p.i. Marco
CONCAS p.i. Giorgio
FERRERO p.i. Giuseppe

OFFERTA
(€)
2.780,00
3.980,00
3.698,40
4.960,00
9.200,00
15.000,00
2.100,00

• risulta migliore offerente il p.i. Giuseppe Ferrero di Cuneo, per l’importo di € 2.100,00= oltre
al contributo integrativo del 2% di €. 42,00# e all’I.V.A. del 20% di € 428,40= per complessivi
€ 2.570,40=,
Visto l'art. 183 del T.U. 18.08.2000, n. 267;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 24.01.2006 di approvazione del Bilancio
di Previsione 2006;
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Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 07.02.2006 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2006;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto l’art. 42 dello Statuto Comunale;
Visto l’art. 48 del T.U. 18.08.2000 n. 267;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Gestione del
Territorio, Ing. Luciano MONACO, alla regolarità contabile del Dirigente del Settore Ragioneria
Generale Dr. Carlo TIRELLI, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.08.2000 n. 267;
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge;

DELIBERA
1) di autorizzare l’affidamento dell’incarico professionale per la verifica degli impianti elettrici
dei locali di pubblico spettacolo per il quinquennio 2007/2011 al p.i. FERRERO Giuseppe
libero professionista di Cuneo, corso Nizza n. 67/A (Partita IVA 02287000042 – cod. fisc.
FRR GPP 69H07 D205L), per un importo complessivo di €. 2.570,40#, I.V.A 20% e
contributo 2% compresi;
2) di impegnare la spesa di €. 2.570,40= al Tit I°, Fz. 01, Serv. 06, Int. 03, Cap. 734000
“Consulenze tecniche e parcelle professionali – ufficio tecnico – L. 626 e diverse” del
Bilancio di Previsione 2006, che presenta la necessaria disponibilità e così analogamente sui
bilanci per gli anni successivi sino al 2011 (centro di costo 01601) (Cod. Imp. n. 2006/4682 –
2007/300 -2008/53) (codice SIOPE 1307);
3) di dare atto che il compenso verrà liquidato ad avvenuta presentazione di regolare parcella,
autorizzando il relativo pagamento a 90 giorni con attestazione del Dirigente del Settore
Gestione del Territorio ai sensi degli artt. 32 e 33 del vigente Regolamento di Contabilità, nei
limiti dell’importo impegnato, dando atto che potranno essere concessi acconti;
4) di dare infine atto che responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è il
Funzionario Tecnico del Settore Gestione del Territorio Ing. Ivano CAVALLO.

LA GIUNTA
Visto l'art. 134, 4° comma, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Riconosciuta l'urgenza di provvedere;
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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