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LA GIUNTA  
 
 
Premesso che: 
 
• con propria deliberazione 287 del 06.11.2007 è stato affidato i professionisti Geom. Massimo 

Gerbaudo di Cuneo e Geom. Paolo Ferrero di Bernezzo l’incarico per la redazione del rilievo 
e del progetto a livello definitivo per la realizzazione di un nuovo tratto di strada di PRG in 
località Borgo San Giuseppe di collegamento dell’esistente rotatoria sulla Bovesana “ 
passaggio a livello” con via Bisalta per l’importo complessivo di Euro 6.696,77 contributo 
integrativo 4% ed IVA 20% compresi; 

 
• occorre procedere nelle altre fasi di progettazione e pertanto si sono contattati i suddetti 

professionisti e si è concordato con loro una integrazione di incarico con sottoscrizione di 
una bozza di convenzione riepilogativa ed integrativa per l’espletamento di tutte le attività 
necessarie al completamento dell’opera quali la progettazione esecutiva, la direzione e 
contabilità lavori, la redazione del piano di sicurezza, la redazione dei tipi di frazionamento 
concordando un importo complessivo, in aggiunta agli onorari relativi al precedente incarico, 
pari ad Euro 16.062,00# oltre al contributo integrativo del 4% pari ad Euro 642,48# ed 
all’IVA 20% pari ad Euro 3.340,90# e così per complessivi Euro 20.045,38#; 

 
• tale importo di spesa potrà essere impegnata sul quadro economico di progetto tra le somme 

a disposizione dell’Amministrazione e allocate al capitolo 6702000 del bilancio 2007 ora a 
R.P.; 

 
• 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; 

 
• la competenza in ordine alle precitate collaborazioni spetta alla Giunta Comunale; 
 
• l’incarico di cui trattasi viene conferito ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. n. 163/2006 e, 

pertanto, non è sottoposto ai limiti di cui al comma 42 della legge 30 dicembre 2004, n. 311; 
 
 
Visto l'art. 183 del T.U. 18.08.2000 , n. 267; 
 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 19.02.2008 di approvazione del Bilancio 
di Previsione 2008; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 26.02.2008 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2008; 
 
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; 



 2 

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 approvare la bozza di convenzione stipulata con i geomm. Massimo GERBAUDO con 

studio in Cuneo, via Basse di Chiusano n. 39 (Partita I.V.A. 02379780048) e Paolo 
FERRERO con studio in Bernezzo, via sorelle Beltrù n. 8 (Partita I.V.A. 02798790040), 
affidando ai medesimi l'incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo, della 
direzione e contabilità lavori, del coordinamento della sicurezza e della redazione dei tipi di 
frazionamento catastali per la realizzazione di un nuovo tratto di strada di PRG in località 
Borgo San Giuseppe di collegamento dell’esistente rotatoria sulla Bovesana “passaggio a 
livello” con via Bisalta, per l’importo complessivo presunto di Euro 20.045,38#, contributo 
4% ed I.V.A. 20% compresi; 

 
2) di impegnare la somma di €. 20.045,38= al Tit II°, Fz. 08, Serv. 01, Int. 01, Cap. 6702000 

"Nuovo collegamento stradale di PRG tra la rotatoria “passaggio a livello” e via Bisalta” 
(centro di costo 08102) del Bilancio 2007, ora a r.p. del bilancio di previsione 2008, che 
presenta la necessaria disponibilità finanziato con avanzo di amministrazione vincolato 
c/capitale (cod. imp. n. 7056/6/2007) (codice SIOPE 2102); 

 
3) di dare atto che il compenso verrà liquidato ad avvenuta presentazione di regolare parcella, 

redatta in base alle vigenti tariffe professionali di categoria, 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 Dirigente 

del Settore Gestione del Territorio Ing. Luciano MONACO. 
 

 
 
 

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. 


