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LA GIUNTA 
 
Premesso che: 
 

- il Comune di Cuneo è dotato di un Piano Comunale di Protezione Civile approvato con 
Delibera del Consiglio Comunale n. 71 del 27 Novembre 1998; 

 

- la Legge Regionale n. 7 del 14 Aprile 2003 ed i relativi regolamenti attuativi hanno definito le 
nuove linee guida e le tempistiche per la redazione e/o aggiornamento dei Piano Comunale di 
Protezione Civile; 

 

- la sopraccitata Legge Regionale prevede la scadenza per l’approvazione dei nuovi Piani entro 
il 30 giugno p.v.; 

 

- il Settore Ambiente e Mobilità, visto le numerose altre incombenze e per le particolari 
professionalità richieste, non è in grado di provvedere direttamente alla completa redazione 
del piano suddetto; 

 

- il taglio proposto, l’esperienza specifica e recente, il limite della spesa giustificano 
l’affidamento a trattativa privata di un incarico professionale, che riveste molti aspetti di 
fiduciarietà; 

 

- è stato contattato, a tale riguardo, il Dott. Ing. Francesco MARGARIA di Roccabruna,  di 
provata esperienza in materia, il quale si è dichiarato disponibile all'espletamento di tale 
incarico di consulenza così come di seguito specificato: 
• raccolta dati sul territorio comunale; 
• analisi degli scenari di rischio presenti sul territorio; 
• organizzazione della struttura comunale di Protezione Civile; 
• definizione delle procedure e dei compiti in situazione di emergenza; 
• individuazione delle necessarie esercitazioni ed informazioni alla popolazione; 
• stesura della relazione illustrativa del piano; 
• redazione degli elaborati grafici necessari; 
• preparazione degli allegati richiesti dal Piano; 
per l'importo di Euro 4.896,00#, al lordo degli oneri fiscali; 

 
 

Considerato che la competenza in ordine alla precitata collaborazione spetta alla Giunta 
Comunale; 
 
Ritenuto che l’incarico sopradescritto dovrà essere svolto seguendo le linee dettate nella 
Convenzione che è stata predisposta e regolante i rapporti tra la Civica Amministrazione ed il 
Professionista incaricato, firmata in segno di accettazione dallo stesso. 
 
Visto l'art. 41 del Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità 
Generale dello Stato, approvato con Regio Decreto 23.5.1924 n. 827; 
 
Visti gli artt. 46 e 47, 2° comma, del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;  
 
Visto  il Decreto del Ministero dell’Interno del 30 novembre 2006 con il quale il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2007 è stato differito al 31 
marzo 2007; 
 
Preso atto del combinato disposto dell’art. 163, comma 1 e 3, del T.U. 18 agosto 2000,  n. 267; 
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Di dare atto che la spesa per sua natura non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi; 
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Commissario 
Straordinario n. 31 del 10.04.1998, assunta con i poteri di cui all’art. 32 della legge 142/90, 
modificato con deliberazione consiliare n. 158 del 29.11.2000 ed entrato in vigore il 1° febbraio 
2001; 
 
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 Segretario Generale nella sua 
qualità di Dirigente del Settore Ambiente e Mobilità, Dott. Pietro PANDIANI e 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, 

 
 

DELIBERA 
 

1. di affidare al Dott. Ing. Francesco MARGARIA, con studio in Roccabruna (CN), Strada 
Provinciale n. 161 (P. IVA 03140470042), l’incarico di consulenza a supporto del Settore 
Ambiente e Mobilità per la redazione del Piano Comunale di Protezione Civile per l'importo di 
Euro 4.896,00#, al lordo degli oneri fiscali, secondo quanto stabilito in Convenzione; 

 
2. di impegnare la spesa presunta di Euro 4.896,00# al Tit. II, Fz. 09, Serv. 03, Int. 06, Capitolo 

6216002 “Aggiornamento piano comunale di protezione civile” del Bilancio 2006 ora a R.P. 
del Bilancio di Previsione 2007 in corso di approvazione, (cod. imp. 2006/7792/1);  

 
3. di dare atto che il compenso verrà liquidato ad avvenuta presentazione di regolari fatture, 

autorizzando il relativo pagamento con attestazione del Responsabile del Settore competente ai 
sensi degli artt. 32 e 33 del vigente Regolamento di Contabilità, nei limiti dell’importo 
impegnato, dando atto che potranno essere concessi acconti e che i pagamenti avverranno 
entro 90 giorni dalla presentazione delle fatture; 

 
4. di dare atto che, responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento, è il Funzionario 

Tecnico del Settore Ambiente e Mobilità Ing. Luca Gautero. 
 
 
 

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. 


