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COMUNE DI CUNEO 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE  

LAVORI PUBBLICI 

 

 

N. Proposta 156   del 12/02/2014 

 

 

 

 

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA 

DELLA PALESTRA EX MEDIA 4 DI VIA BASSIGNANO CON INSTALLAZIONE 

IMPIANTO FOTOVOLTAICO – INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE ALL’ING. 

RISSO DI BUSCA – CUP B26H13000000004 CIG ZBE0DA3E47 –    

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

 

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 13.03.2012 è stato affidato 

all’ing. Andrea Giovanni RISSO, libero professionista con studio in Busca l’incarico per la 

redazione del progetto esecutivo dell’impianto fotovoltaico a servizio della palestra della ex 

media 4 di via Bassignano; 

 

Che in seguito alle richieste dei Vigili del Fuoco sono necessarie alcune modifiche e integrazioni 

del progetto dell’impianto fotovoltaico; 

 

Che l’ing. Andrea Giovanni RISSO interpellato in merito si è dichiarato disponibile con 

preventivo in data 17.12.2013, prevedendo una spesa integrativa  di €. 837,20#, Inarcassa 4% e 

I.V.A. 22% compresa, ritenuta equa e conveniente; 

 

Che tale spesa trova copertura nelle somme a disposizione per spese tecniche esterne del progetto 

approvato con determinazione dirigenziale 296/LLP del 10.09.2013; 

 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 19 dicembre 2013, con il quale il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014 è stato differito al 28 

febbraio 2014; 

 

Preso atto del combinato disposto dell’art. 163, comma 1 e 3, del T.U. 18 agosto 2000,  n. 267;   

 

Visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 18 gennaio 2013 con il quale sono state attribuiti gli 

incarichi dirigenziali; 

 

Visto l’art. 183 del T.U. 18.08.2000 n.267; 
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Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

Ritenuto di attestare la regolarità e la correttezza di quanto disposto con questa determinazione ai 

sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali” 

 

Constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al Dirigente di Settore per il 

combinato disposto dell’art. 107 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, degli artt. 4, 16 e 17 del 

Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165 e per l'art. 54 dello Statuto Comunale; 

 

DETERMINA 

 

1. Di integrare all’ing. Giovanni Andrea RISSO dello studio “RISSO INGEGNERIA”- via 

Dronero n. 13/a - Busca (CN), (Partita I.V.A. 02971310046), l'incarico professionale per 

la redazione della progettazione esecutiva dell’impianto fotovoltaico a servizio della 

palestra della ex media n. 4, per l’importo di Euro 837,20=, Iva 22% e contributo 

Inarcassa 4% compresi 

 

2. Di impegnare la spesa di €. 837,20# al Tit. II, Funz. 06, Serv. 02, Int. 01, Cap. 6113006 

“manutenzione straordinaria copertura palestra ex media 4” del bilancio 2013, ora a r.p. 

del bilancio di previsione 2014, in corso di formazione che presenta la necessaria 

disponibilità, finanziato con contributo regione Piemonte – C. Costo 06205   (Siope 2115) 

CUP B26H13000000004 CIGZBE0DA3E47 – (c.i. 2013/1755) 

 

3. Di dare atto che responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è il dirigente 

Tecnico del Settore Lavori Pubblici, ing. Luciano MONACO. 
 

4. di dare atto che il compenso verrà liquidato ad avvenuta presentazione di regolare 

parcella, autorizzando il relativo pagamento con attestazione del sottoscritto  Dirigente ai 

sensi degli artt. 32 e 33 del vigente Regolamento di contabilità, nei limiti dell’importo 

impegnato, dando atto che potranno essere concessi acconti; 

 

5. Di subordinare l’affidamento in oggetto all’impegno dei professionisti incaricati ad 

assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 

13.08.2010 n. 136 e s.m.i. 

 

6. Di dare atto che l’incarico in oggetto si riferisce ad attività istituzionali stabilite dalla 

legge; 

 

7. Di dare atto che l’integrazione dell’incarico verrà debitamente pubblicata sul sito web 

dell’ente ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013. 

 

8. Di inviare copia della presente determinazione al Sindaco ai sensi dell’art. 30 del 

Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi ed al Settore Ragioneria 

Generale. 

 

MPR/ 

 IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 LAVORI PUBBLICI 

 - Ing. Luciano MONACO - 

 


