
 

 

 
N.246 registro deliberazione 

Settore Lavori Pubblici 
 

         COMUNE  DI  CUNEO 
 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 

Seduta del 25 Settembre 2013 
 
 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO ALL’ING. ANTONIO ALONGI DI CUNEO, INCARICO 

PROFESSIONALE PER REDAZIONE SCIA ANTINCENDIO ALLA CENTRALE 
TERMICA SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E PALESTRA A SERVIZIO 
DELLA FRAZIONE RONCHI CUP B29H10000420004 CIG ZB80B812E1 –    

 
 
 
L’anno Duemilatredici addì Venticinque 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)   ASSENTE 

 
 
 
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. 75 del 5 aprile 2011 venne approvato il «Progetto esecutivo dei 

lavori di realizzazione nuova palestra a servizio della frazione Ronchi», dell’importo 
complessivo di € 700.000,00; 

 
• con contratto rep. N. 11417 del 29.03.2012 sono stati affidati i lavori di cui trattasi 

all’impresa BALMA BUILDING s.r.l. di Cuneo per l’importo complessivo di €.465.062,84# 
al netto del ribasso del 22,1110%, I.V.A. esclusa; 

 
• con propria deliberazione n. 80 del 26.03.2013 è stata approvata una perizia suppletiva e di 

variante al Q.T.E. che prevede nelle somme a disposizione dell’amministrazione                  
€. 35.000,00# per incarichi esterni e progettazione interna; 

 
• in seguito a lavori di modifica dei servizi igienici della scuola è stato necessario spostare la 

centrale termica in un nuovo locale; 
 
• in data 7.10.2011 è entrato in vigore il D.P.R. 1.08.2011 n. 151 “Regolamento recante 

semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi” che 
dispone, tra l’altro, che gli enti responsabili delle attività soggette al controllo VVF devono 
presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in caso di modifiche che 
comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio; 

 
• a tale riguardo, è stato conseguentemente interpellato l’ing. Antonio ALONGI, libero 

professionista di Cuneo, competente in materia, già incaricato della progettazione delle opere 
di adeguamento alle norme di sicurezza antincendio della scuola di cui trattasi, il quale ha 
dichiarato la propria disponibilità ad operare come descritto per l’importo presunto di €. 
2.800,00# I.V.A. 21% e InarCassa 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; 
 
Visto l’art. 42 dello Statuto Comunale; 
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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 e 
Tributi 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 all’ing. Antonio ALONGI di Cuneo, via Silvio Pellico 3 (Partita I.V.A. 
02454170040) l’incarico professionale per redazione SCIA antincendio alla centrale termica 
scuola materna, elementare e palestra a servizio della frazione Ronchi per l’importo di €. 
2.800,00=, I.V.A. e InarCassa 4% comprese (CF LNGNTN59510H501Y); 

 
2) di impegnare la somma di €. 2.800,00# al Tit. II°, Fz. 04, Serv. 02, Int. 01, Cap. 5121000 

“lavori di ampliamento scuola elementare in frazione Ronchi” (centro di costo 04201) del 
Bilancio 2010, ora a r.p. del bilancio di Previsione 2013, che presenta la necessaria 
disponibilità, finanziato con devoluzione mutuo con la cassa DD.PP. (Cod. Imp. 
2010/5840/21) (codice Siope 2116) CUP B29H10000420004 CIG ZB80B812E1; 

 
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 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 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 funzionario 

Tecnico del Settore Lavori Pubblici ing. Ivano CAVALLO. 
 

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 01-10-2013 al 16-10-2013. 
 
 
Cuneo, lì  01-10-2013   

 
IL SEGRETARIO GENERALE 
 
      F.to Dr. Pietro Pandiani 

         
     
 
 
Per copia conforme all’originale. 
 
Cuneo, lì 01-10-2013 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 
 
      F.to Dr. Pietro Pandiani 

 
 
 


