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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che: 
 
• con propria deliberazione n. 51 del 25 marzo 2008 e successiva determinazione del Dirigente 

del Settore Gestione del Territorio n. 204/TEC del 28 luglio 2008 è stato approvato il 
progetto esecutivo relativo ai lavori di restauro, ristrutturazione e adeguamento a norma del 
complesso monumentale di San Francesco ammontante ad €. 4.600.000,00# di cui €. 
2.407.778,41# per lavori edili a base d’asta e €. 495'500.00# per spese tecniche; 

 
• la gara è stata esperita in data 2 ottobre 2008 ed è risultata aggiudicataria l'impresa CO.MER 

S.p.A. di Sondrio per un importo pari ad €. 1.971.261,51# comprensivo degli oneri della 
sicurezza; 

 
• ai sensi dell’art.141 del D.Lgs. N. 163 del 12.04.2009 è necessario individuare un tecnico di 

comprovata esperienza in materia da incaricare come collaudatore in corso d’opera e finale; 
 
• in merito è stato contattato l’ing. arch. Ermanno Lorenzelli, libero professionista con studio 

in Cuneo, corso Galileo Ferraris, 28,  il quale ha dato la propria disponibilità presentando nel 
contempo una propria offerta di Euro 6.212,07 oltre al contributo CNPAIA 2% pari ad Euro 
124,24 ed all’IVA 20% pari ad Euro 1.267,26 e così per complessivi Euro 7.603,57 che è da 
ritenersi congrua; 

 
• 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. 23 del 25.02.2009 di approvazione del Bilancio 
di Previsione 2009; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 03.03.2009 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2009; 
 
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; 
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Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Gestione del 
Territorio, Ing. Luciano MONACO, alla regolarità contabile dell’Istruttore Direttivo Contabile del 
Settore Ragioneria - Sig.ra Gianfranca OLIVERO, 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 affidare all’ing. arch. Ermanno Lorenzelli libero professionista con studio in Cuneo, corso 

Galileo Ferrraris , 28 (Partita IVA 00387820046) l’incarico di collaudatore in corso d’opera e 
finale dei lavori di ristrutturazione e restauro del complesso monumentale San Francesco 
appaltati alla ditta CO.MER S.p.A. come sopra indicato, per l’importo complessivo presunto 
di Euro 7.603,57 #, I.V.A. 20% compresa; 

 
2) di impegnare la somma di €. 7.603,57 = al Tit. II°, Fz. 01, Serv. 05, Int. 01, Cap. 5319000 

"RESTAURO SAN FRANCESCO” (c.costo 01501) (codice Siope 2109) del Bilancio 2007, 
ora a R.P. del Bilancio di previsione 2009, che presenta la necessaria disponibilità, finanziato 
con contributo fondazione CRC (Cod. Imp. n.2007/6207/15); 

 
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 
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 COMUNALE 
 

 
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. 


