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LA GIUNTA 

 
 
Richiamata la propria Deliberazione n. 167 in data 4 luglio 2006 con la quale venne costituita una 
commissione tecnica per la valutazione di fattibilità e l’esame comparativo delle proposte 
pervenute nell’ambito della procedura di project financing per la realizzazione e gestione di 
impianti di teleriscaldamento nella città di Cuneo, alimentati da impianti di cogenerazione a gas 
naturale e da altre energie rinnovabili nella persona dei seguenti signori: 
- BOFFA ing. Cesare ordinario del Politecnico di Torino – Presidente 
- GAMBINO ing. Egidio libero professionista – Membro 
- PANDIANI dr. Pietro dirigente del settore mobilità e ambiente – membro 
- TASSONE dr. Pietro Dirigente del settore legale –membro 
- GAUTERO ing. Luca funzionario direttivo P.O. settore mobilità e ambiente –membro 
- PIACENZA ing. Marco istruttore direttivo settore mobilità e ambiente – segretario 
 
Atteso che occorre determinare il compenso per l’attività svolta da parte dei componenti ai quali 
una remunerazione competa; 

 
Dato atto che l’attività prestata da parte dei componenti interni rientra nell’ambito dei loro 
compiti istituzionali e non ne consegue remunerazione, salvo il riconoscimento del compenso del 
lavoro straordinario per l’ing. Piacenza, qualora si riscontri attività al di fuori dell’orario 
d’ufficio; 

 
Preso atto che dei due membri esterni, l’ing. Egidio Gambino ha assunto in precedenza incarico 
consulenziale  per l’impostazione del progetto e del bando sotto il profilo tecnico, retribuito con 
compenso forfetario, e che si è concordemente convenuto – in via interpretativa - di 
ricomprendervi anche l’ attività nell’ambito della commissione di valutazione; 

 
Ricavato, quindi, che una remunerazione deve essere prevista per il solo ing. Cesare Boffa, in una 
misura adeguata all’impegno richiesto nella disamina di progetti complessi, all’elevato importo 
dell’intervento in gara e conseguente responsabilità nella scelta valutativa, al peso professionale 
ed accademico del componente la commissione, all’ulteriore responsabilità di presidente di 
commissione, in carenza di tariffe professionali o di riferimenti utili per una comparazione; 
 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 24.01.2006 di approvazione del Bilancio 
di previsione 2006 e del Bilancio Programmatico Pluriennale 2006/2008;   
 
Vista la Deliberazione del Giunta Comunale n. 23 del 7.02.2006 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2006;   
 
Visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto l'art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Ambiente e 
Mobilità, Dr. Pietro Pandiani ed alla regolarità contabile del Dirigente del Settore Ragioneria 
Generale Dr. Carlo TIRELLI, espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
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DELIBERA 

 
 

1. di riconoscere al signor BOFFA prof. ing. Cesare un compenso forfetario di Euro 20.000,00, 
oltre IVA e cassa, a remunerazione dell’attività svolta in qualità di Presidente della 
commissione per la valutazione di fattibilità e l’esame comparativo delle proposte pervenute 
nell’ambito della procedura di project financing per la realizzazione e gestione di impianti di 
teleriscaldamento nella città di Cuneo, alimentati da impianti di cogenerazione a gas naturale 
e da altre energie rinnovabili; 

 
2. di imputare la cifra di euro 25.459,20 al Titolo I°, Funzione 09, Servizio 06, Intervento 03, 

Capitolo 1936000 “Consulenze e prestazioni di servizi diversi – servizi per l’ambiente” 
(centro di costo 09603) (Cod. SIOPE 1307) (Cod. Impegno 7839/2006); 

 
3. di dare atto che il compenso verrà liquidato ad avvenuta presentazione di regolare fattura, 

autorizzando il relativo pagamento a 90 giorni con attestazione del Dirigente del Settore 
Ambiente e Mobilità, ai sensi degli art. 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 Dirigente 

del Settore Ambiente e Mobilità, Dr. Pietro Pandiani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 


