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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che: 
 

• la Regione Piemonte, in attuazione del Piano Annuale di Intervento per l’anno 2009, 
approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 17-12325 del 12.10.2009, in armonia 
con il Programma Pluriennale degli Interventi per l’Impiantistica Sportiva predisposto ai 
sensi della Legge Regionale n. 93/1995 “Norme per lo sviluppo dello sport e delle attività 
fisico-motorie” ha approvato un invito per la presentazione e realizzazione di progetti 
finalizzati allo sviluppo, potenziamento e qualificazione dell’impiantistica sportiva della 
regione; 

 

• le proposte progettuali devono fare riferimento alle seguenti tipologie di intervento: 
- messa a norma, ampliamento e diversificazione degli impianti esistenti, 
- realizzazione di spazi attrezzati dedicati agli sport praticabili in ambiente naturale e 

all’aria aperta a infrastrutturazione leggera; 
 

• le domande con gli allegati progetti ritenuti conformi a quanto previsto dal Piano 2009 
beneficeranno, in relazione alle risorse disponibili, di contributi regionali così concessi: 
- conto capitale, con percentuali variabili tra il 40% e il 90% in relazione al tipo di 

intervento e soggetto proponente, 
- conto interesse mediante abbattimento degli interessi sui mutui, con percentuali variabili 

tra l’1,5% e il 2%, in relazione al soggetto proponente , alla localizzazione e al tipo di 
intervento; 

 

• il Comune di Cuneo intende partecipare a tale invito in modo da ottenere un finanziamento 
per il recupero funzionale e manutenzione straordinaria della struttura della pista coperta del 
campo scuola di atletica “Walter Merlo” di corso Francia; 

 
 

Considerato che: 
 

• la domanda di contributo deve essere inviata entro e non oltre il 30.11.2009 alla Regione 
Piemonte si ritiene necessario affidare un incarico a un tecnico professionista esterno in 
modo da ottenere in tempi brevi tutta la documentazione tecnica progettuale necessaria; 

 

• 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; 

 

• è stato pertanto interpellato l’arch. Luca MOLINERI di Caraglio, che si è dichiarato 
disponibile ad accettare l’incarico, per un importo di euro 5.000,00#, I.V.A. e Cassa 
Previdenza 2% comprese; 

 

• si ritiene pertanto di affidare al sopracitato professionista la redazione del progetto a livello 
preliminare per i seguenti motivi: 
- il prezzo praticato è equo e conveniente, 
- lo specialista comunale in materia, oltre a non poter rispettare la tempistica richiesta, è 

già impegnato su altri interventi programmati a inizio anno; 
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• la competenza in ordine alle precitate collaborazioni spetta alla Giunta Comunale; 
 
• l’incarico di cui trattasi viene conferito ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e, pertanto, non è 

sottoposto ai limiti di cui all’art. 1, comma 173 della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 
 
 
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; 
 
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 autorizzare l’affidamento all’arch. Luca MOLINERI di Caraglio, via Monviso n. 9 (p.iva 

02985380043) l'incarico professionale per la redazione del progetto a livello preliminare e 
definitivo per il recupero funzionale e manutenzione straordinaria della struttura della pista 
coperta del campo scuola di atletica “Walter Merlo” di corso Francia, per l’importo di €. 
5.000,00#, I.V.A. e cassa previdenza 2% comprese; 

 
2) di impegnare la somma di €. 5.000,00= 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 di previsione 2009, che presenta la necessaria disponibilità, finanziato con 
oneri di urbanizzazione (cod. imp. n. 6451/09) (codice SIOPE 2601); 

 
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; 

 
4) di dare infine atto che responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è il Dirigente 

del Settore Gestione del Territorio Ing. Luciano MONACO. 
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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. 


