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LA GIUNTA 
 
Premesso che: 
 
- la Giunta Regionale, nell’ambito delle sue politiche di sostegno a tutela delle fasce deboli di 

popolazione, ha adottato la D.R.G. n. 36-6499 del 23.07.2007, ai sensi della L.R. n. 26/93, con 
la quale ha definito gli indirizzi e i criteri per la concessione di contributi a favore di Comuni, 
Consorzi, Comunità Montane per gli interventi relativi agli artt. 3 e 4 della citata legge, per la 
realizzazione di aree di sosta attrezzate, prevedendo ristrutturazione e/o ampliamento di spazi 
per la sosta della popolazione zingara già esistenti, nonché nuove costruzioni; 

 
- con D.D. 1.08.2007 n. 276 sono state approvate le modalità per la concessione dei contributi e 

le indicazioni per la presentazione dei progetti entro la data del 30.09.2007; 
 
- su un terreno di proprietà comunale con un superficie di circa 14.000 m³ è presente un campo 

nomadi, presso la Cascina Godassa in località San Pio X° ed è abitato da 187 persone 
suddivise in circa 50 famiglie; 

 
- con propria deliberazione n. 251 in data 25.09.2007, esecutiva ai sensi di Legge, è stato 

approvato il progetto preliminare relativo alla realizzazione delle opere di urbanizzazione 
primaria presso il campo nomadi di Cuneo comprendente la rete di fognatura, le linee di 
illuminazione pubblica e le reti esterne di energia elettrica di collegamento ai vari fabbricati; 

 
- tale opera è prevista sul bilancio di previsione per l’anno 2008 per un importo di €. 

320.000,00# e beneficia di un contributo regionale di €. 157.500,00# concesso con 
determinazione dirigenziale n. 59/DA1903 del 19.03.2008; 

 
- per poter confermare il finanziamento regionale assegnato occorre provvedere in tempi brevi 

alla predisposizione del progetto definitivo ed è stato contattato l’ing. Mario BERARDENGO 
libero professionista con studio in Busca, che ha già svolto incarichi analoghi con piena 
soddisfazione della civica amministrazione, il quale si è dichiarato disponibile ad accettare 
l’incarico secondo la bozza di convenzione di incarico regolarmente sottoscritta, per l’importo 
complessivo di €. 6.854,40#, I.V.A. 20% e contributo integrativo 2% compresi, per i seguenti 
motivi: 
o il professionista in questione è primario nella materia, il prezzo praticato è equo 
o lo specialista comunale in materia, oltre a non poter rispettare la tempistica richiesta, è già 

impegnato su altri interventi programmati a inizio anno; 
 
- l’incarico di cui trattasi viene conferito ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e, pertanto, non 

è sottoposto ai limiti di cui all’art. 1, comma 173 della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 
 
- la competenza in ordine alle precitate collaborazioni spetta alla Giunta Comunale; 
 
 
Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 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 2008; 
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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 approvare la bozza di convenzione con l’ing. Mario BERARDENGO, libero professionista 

di Busca, frazione Attisano n. (Partita IVA 02295840041) affidando allo stesso l'incarico per 
la redazione del progetto definitivo delle opere di urbanizzazione primaria al campo nomadi 
di Cuneo per l’importo di €. 6.854,40#, I.V.A. 20% e contributo 2% compresi; 

 
2) di impegnare la somma di €. 6.854,40= al Tit II°, Fz. 01, Serv. 06, Int. 06, Cap. 4880000 

"Incarichi progettuali: servizio amministrativo ed officina – Settore Tecnico” (centro di costo 
01601) del bilancio 2007, ora a r.p. del bilancio di previsione 2008, che presenta la 
necessaria disponibilità, finanziato con oneri di urbanizzazione (cod. imp. n. 2007/7078/5) 
(codice SIOPE 2601); 

 
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 dirigente 

Tecnico 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. 


