
 
N. 34 registro deliberazione 

Settore Lavori Pubblici 
 

COMUNE  DI  CUNEO 
 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 

Seduta del 13 Febbraio 2013 
 
 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE STUDIO DI 

FATTIBILITA’ PER PARERE PREVENTIVO VIGILI DEL FUOCO LOCALI 
DEL MUSEO CIVICO ALL’ING. INGEGNATTI STUDIO INARCHIS DI CUNEO 
– CIG Z67088795A –      

 
 
 
L’anno Duemilatredici addì Tredici del mese di Febbraio alle ore 9:00 nella sala delle adunanze, a 
seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori: 
 
 

BORGNA FEDERICO (Sindaco) 

SERALE LUCA (Vicesindaco) 

DALMASSO DAVIDE (Assessore) 

FANTINO VALTER (Assessore) 

GIORDANO FRANCA (Assessore) 

ROSEO GABRIELLA (Assessore) 

SPEDALE ALESSANDRO (Assessore) 

 
 
 
 
Assiste il  Segretario Generale  PANDIANI PIETRO 
 
Il Sindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dispone la trattazione dell’argomento 
in oggetto indicato. 
 
Su relazione dell’ Assessore  FANTINO VALTER 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che: 
 
• occorre richieder il certificato di prevenzione incendi del museo civico; 
 
• tale operazione richiede sopralluoghi, esame della consistenza attuale, rilievi, predisposizione 

di relazione tecnica finalizzata ad evidenziare gli interventi necessari in relazione alla 
normativa vigente, stima di massima dei costi di intervento, predisposizione ed inoltro della 
documentazione tecnica necessaria alla acquisizione della valutazione antincendio. 

 
• necessita quindi la predisposizione di nuova documentazione ai sensi della normativa vigente 

da inoltrare al competente ufficio dei Vigili del Fuoco al fine di ottenere il parere preventivo; 
 
• considerata la specificità di tale incombenza si ritiene utile avvalersi di un tecnico esterno 

con preparazione specifica per la redazione della documentazione necessaria; 
 
• pertanto è stato contattato l’ing. Edoardo INGEGNATTI dello studio InArchIS di Cuneo il 

quale si è dichiarato disponibile, presentando con nota n. 6032 del 31 gennaio 2013, un 
preventivo di €. 4'000,00=, Iva 21% e contributo Inarcassa 4%  escluso, ritenuto equo e 
conveniente; 

 
• 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; 
 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
 
Visto l’art.1 comma 381 della Legge n. 228 del 24/12/2012, con il quale il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2013 è stato differito al 30 
giugno 2013; 
 
Preso atto del combinato disposto dell’art. 163, comma 1 e 3, del T.U. 18 agosto 2000,  n. 267; 
 
 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 Lavori 
Pubblici, 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; 
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DELIBERA 
 
 
1. di affidare all’ing. Edoardo INGEGNATTI dello studio InArchIS di Cuneo, via Q. Sella n. 27 

(Partita I.V.A. 02995950041), l'incarico professionale per redazione studio di fattibilità per 
parere preventivo Vigili del fuoco in riferimento ai locali del Museo Civico di via Santa 
Maria, per l’importo di Euro 4'000,00=, Iva 21% e contributo Inarcassa 4% esclusi; 

   
2. di impegnare la somma di €. 5'033,60= 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 2012, ora a r.p. del bilancio di previsione 2013, in corso di formazione, 
che presenta la necessaria disponibilità, finanziato con oneri di urbanizzazione (cod. imp. n. 
2012/6810/2) (codice SIOPE 2601) CIG Z67088795A; 

 
3. di subordinare l’affidamento in oggetto all’impegno del professionista incaricato 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.; 

 
4. di dare atto che l’incarico in oggetto si riferisce ad attività istituzionali stabilite dalla legge; 
 
5. di dare atto che il compenso verrà liquidato ad avvenuta presentazione di regolare parcella, 

autorizzando il relativo pagamento 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; 

 
6. di dare infine atto che responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è il 

Funzionario tecnico del settore Gestione del Territorio arch. Salvatore VITALE. 
 
 
 
 
 
 

 
 

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. 
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Verbale fatto e sottoscritto 
 

 IL PRESIDENTE                IL SEGRETARIO GENERALE 
 
      F.to Dr. Federico Borgna                              F.to Dr. Pietro Pandiani 
 
 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune ai sensi dell’art. 124 del 
Testo Unico 18.8.2000, n. 267 per il periodo: dal 20-02-2013 al 07-03-2013. 
 
 
Cuneo, lì  20-02-2013   

 
IL SEGRETARIO GENERALE 
 
      F.to Dr. Pietro Pandiani 

         
     
 
 
Per copia conforme all’originale. 
 
Cuneo, lì 20-02-2013 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 
 
      F.to Dr. Pietro Pandiani 

 
 
 


