
 
N. 234 registro deliberazione 

Settore Lavori Pubblici 
 

        COMUNE  DI  CUNEO 
 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 

Seduta del 11 Settembre 2013 
 
 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEI TIPI 

DI FRAZIONAMENTO RELATIVI ALL’ACQUISIZIONE DI ARRE PER LA 
NUOVA PISTA CICLABILE LUNGO VIA PIOZZO AL GEOM . ROBERTO 
TIBALDI DELLO STUDIO PROGECTOLAB DI ALBA – CUP 
B21B10000130004  CIG ZB00B41DDC –   

 
 
 
L’anno Duemilatredici addì Undici del mese di Settembre 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 di:  Assessore  FANTINO VALTER 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che: 
 
• con propria deliberazione n. 180 del 13 luglio 2010  è stato approvato il progetto esecutivo 

relativo ai lavori  per la realizzazione  di tratti di pista ciclabile di collegamento con la 
frazione Madonna delle Grazie (lungo via Piozzo), redatto dall’Ing. Andrea Marella, per 
l’importo  complessivo di  €  270.000,00; 

 
• con contratto in data 20.04.2011 rep. n. 11.337 , registrato a Cuneo, i lavori sono stati affidati  

all’ Impresa EDIL SCAVI snc di Dutto e C. , per l’importo netto di € 159.410,53 al netto del 
ribasso d’asta; 

 
• con propria deliberazione n. 13 in data 23.01.2013 è stata approvata la perizia suppletiva e di 

variante al Q.T.E. senza variazione dell’importo progettuale che prevede nelle somme a 
disposizione dell’amministrazione €. 22.457,40#, oltre all’I.V.A. 21% per spese  tecniche di 
progettazione, preliminare, definitiva esecutiva, D.L., contabilità, misura, C.R.E. rilievo 
topografico, piano particellare, frazionamento terreno; 

 
• i lavori di cui trattasi sono stati ultimati e occorre provvedere in tempi brevi alla redazione 

dei tipi di frazionamento necessari per la stipula degli atti di compravendita dei terreni 
interessati dalle opere secondo gli accordi per la cessione bonaria a suo tempo raggiunti con i 
relativi proprietari; 

 
• il Settore Lavori Pubblici non può provvedere direttamente con proprio personale, impegnato 

nella redazione di progetti e direzioni lavori; 
 
• a tale riguardo, è stato conseguentemente interpellato il geom. Roberto TIBALDI dello studio 

PROGECTOLAB di Fenocchio Ing. Edoardo, Marella Ing. Ir. Andrea e Tibaldi Geom. 
Roberto di Alba, competente in materia e collaboratore del tecnico progettista della pista 
ciclabile, il quale ha dichiarato la propria disponibilità ad operare come descritto per 
l’importo presunto di €. 2.642,64# I.V.A. 21% e Cassa previdenza 4% comprese, 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; 
 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 19 marzo 2013 con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione 2013 
 
Vista la Deliberazione della Giunta comunale n. 93 del 05 aprile 2013 con la quale è stato 
approvato il Piano esecutivo di gestione 2013; 
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
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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; 

 
 

DELIBERA 
   
1) di affidare al geom. Roberto TIBALDI dello studio PROGECTOLAB di Fenocchio Ing. 

Edoardo, Marella Ing. Ir. Andrea e Tibaldi Geom. Roberto” , Via Vivaro n. 7/A – 12051 – 
Alba - P. IVA 03420440046 l’incarico professionale per la redazione dei tipi di 
frazionamento relativi all’acquisizione di aree per la nuova pista ciclabile lungo via Piozzo 
per l’importo di €. 2.642,64=, I.V.A. e Cassa 4% comprese; 

 
2) di impegnare la somma di €. 2.642,64# al Tit. II, Fz. 08, Serv. 01, Int. 01, Capitolo 6609003 

“PISTE CICLABILI IN LOCALITA' MADONNA DELLE GRAZIE E SPINETTA - 
BICIPLAN” (centro di costo 08102) (codice siope 2102) del bilancio 2010, ora a r.p. del 
bilancio di previsione 2013, finanziato con proventi degli o.u. (cod. imp. n.2010/2369/14) 
CUP B21B10000130004 CIG ZB00B41DDC; 

 
3) di dare atto che il compenso verrà liquidato ad avvenuta presentazione di regolare parcella, 

autorizzando il relativo pagamento con attestazione del Dirigente del settore Lavori Pubblici 
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 subordinare l’affidamento in oggetto all’impegno del professionista affidatario 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.; 

 
5) di dare atto che l’incarico in oggetto si riferisce ad attività istituzionali stabilite dalla legge; 
 
6) di dare atto che l’incarico verrà debitamente pubblicato sul sito web dell’ente ai sensi 

dell’art. 3, c. 54 della L. 24.12.2007 n. 244; 
 
7) di dare atto che responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è il dirigente tecnico 

del settore Lavori Pubblici 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. 
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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 19-09-2013 al 04-10-2013. 
 
 
Cuneo, lì  19-09-2013   

 
IL SEGRETARIO GENERALE 
 
      F.to Dr. Pietro Pandiani 

         
     
 
 
Per copia conforme all’originale. 
 
Cuneo, lì 19-09-2013 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 
 
      F.to Dr. Pietro Pandiani 

 
 
 


