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COMUNE DI CUNEO 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 

LAVORI PUBBLICI 

 

 

N. Proposta 392   del 24/03/2015 

 

 

 

 

OGGETTO: EFFETTUAZIONE VERIFICA VENTENNALE SUPPLEMENTARE 

SRUTTURALE A PLE TELEBASKET 16 MONTATO SU IVEO 50.10 ELAIO 5073 - 

AFFIDAMENTO INCARICO A ING. DEGIOANNI E. DI CUNEO - CIG: XD6123DC74 -  

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

Premesso che 

 

Il D.M. 11/04/2011 impone la verifica supplementare strutturale a cadenza ventennale delle 

gru e delle piattaforme aeree;  

 

tale verifica può essere eseguita unicamente da Ingegneri iscritti all’Albo; 

 

in occasione dei successivi collaudi annuali imposti dalla legge, le risultanze di tale verifica 

dovranno essere prodotte alla competente Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale 

(A.R.P.A.), ovvero a un soggetto abilitato, scelto dall’elenco vigente in Regione Piemonte; 

 

il veicolo in oggetto indicato necessita della predetta verifica supplementare al fine di 

poterne garantire la continuità operativa;   

 

A tal riguardo è stato interpellato l’Ing. Degioanni Eraldo, libero professionista in Cuneo, 

esperto in materia, che ha già svolto analogo incarico in anni precedenti, il quale ha aderito 

all’invito presentando un preventivo ammontante a € 1.190,00 oltre a contributo 4% pari a € 

47,60,  IVA in misura di legge pari a € 272,27 -  per un totale di € 1.509,87; 

 

Sottolineato che, trattandosi di verifica periodica da effettuarsi in adempimento di obbligo 

normativo, la spesa per sua natura non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi; 

 

Visto l’art. 125 del D.Lg.s. n.163 del 12.04.2006 “codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 

 

Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;  
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Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2014, con il quale il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2015 è stato differito al 31 

marzo 2015; 

 

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 

 

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 affidare la verifica ventennale supplementare strutturale del PLE TELEBASKET 16 C su 

autoveicolo IVECO 50.10 telaio 5073 in dotazione all’Ing. DEGIOANNI Eraldo con sede in 

via Rostagni 23, Cuneo – P. IVA 01742630047 – C.F. DGNRLD53E29D205W per l’importo 

di €. 1.190,00 oltre a contributo 4% pari a € 47,60,  IVA in misura di legge pari a € 272,27 -  

per un totale di € 1.509,87 - CIG XD6123DC74; 

2. Di impegnare la spesa complessiva di €. 1.509,87 al Tit I°, Funz. 01, Serv. 06, Int. 03, Cap. 

734000 “Prestazioni professionali e specialistiche – ufficio tecnico” del Bilancio di 

Previsione 2015, in corso di formazione, (centro di costo 01601) (codice SIOPE 1307), con 

imputazione nell’esercizio 2015; 

3. Di dare atto che l’incarico in oggetto si riferisce ad attività istituzionale stabilita dalla Legge 

ed è sottoposto agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 15, del decreto legislativo 14 

marzo 2013, n. 33; 

4. Di disporre che questo provvedimento sia pubblicato nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito istituzionale del Comune, ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i. 

5. Di subordinare l’affidamento in oggetto all’impegno dell’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. 

6. Di autorizzare i relativi pagamenti con attestazione dello scrivente Dirigente, ai sensi degli 

artt. 32 e 33 del vigente regolamento di Contabilità. 

7. Di dare atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è il p.i. Guido 

Arnaudo istruttore direttivo tecnico del settore Lavori Pubblici; 

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 

  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 LAVORI PUBBLICI 

 Ing. Luciano MONACO 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE SU DETERMINA 

 

 

N. proposta 392 del 2015  

 

N. 342 del 25-03-2015 del Registro Generale 

 

 

OGGETTO:  EFFETTUAZIONE VERIFICA VENTENNALE SUPPLEMENTARE 

SRUTTURALE A PLE TELEBASKET 16 MONTATO SU IVEO 50.10 ELAIO 

5073 - AFFIDAMENTO INCARICO A ING. DEGIOANNI E. DI CUNEO - CIG: 

XD6123DC74 -  

 

 

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la 

registrazione dell’entrata, rilasciato ai sensi degli articoli 151, comma 4 e 179, comma 3 del Testo 

Unico 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Effettuata la registrazione contabile 

 

 

  

 

Anno: 2015, Capitolo: 00734000, Impegno: 20150001689/0, Importo: 1.509,87  

 

 

Cuneo, 25-03-2015 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

    

          (Dott. Carlo Tirelli) 


