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LA GIUNTA  

 
 
Premesso che: 
 
• con propria Deliberazione n. 140 del 10.06.2003 è stato affidato all’ing. Antonio ALONGI, 

libero professionista di Cuneo l’incarico professionale per la redazione del progetto definitivo 
ed esecutivo, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione ed adeguamento a norma dell’asilo 
nido n. 3, per l’importo presunto di �. 24.004,97=, I.V.A. 20% e cassa Ingegneri 2% comprese; 

 
• con contratto rep. n. 10994 in data 19.04.2005, registrato a Cuneo il 3.05.2005 al n. 689, Serie 

1^, venne fatto constare dell’affidamento dei suddetti lavori all’Impresa F.LLI IOTTI S.r.l. di 
GENOVA, per l’importo di presunti �. 145.205,39=; 

 
• essendo terminati i lavori di ristrutturazione occorre provvedere all’accatastamento 

dell’immobile ai fini dell’agibilità e l’Ufficio impianti tecnologici, viste le numerose altre 
incombenze, non è in grado di provvedere direttamente; 

 
• a tale riguardo, è stato interpellato l’Ing. Antonio ALONGI, libero professionista di Cuneo, che 

ha già redatto pratiche di accatastamento di edifici scolastici comunali, in base all’art. 17 della 
Legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, il quale si è dichiarato disponibile per 
l’importo di �. 1.224,00# I.V.A. e Cassa 2% comprese; 

 
• ai sensi dell’art. 26 del Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi , è possibile 

individuare un collaboratore esterno, con convenzione a termine, ad alto contenuto di 
professionalità per il conseguimento di specifici obiettivi predeterminati quando le risorse 
interne non possono far fronte alle attività connesse al raggiungimento degli obiettivi 
gestionali; 

 
• la competenza in ordine alle precitate collaborazioni spetta alla Giunta Comunale; 
 
 
Dato atto che l’incarico di cui trattasi viene conferito ai sensi della legge n. 109/94 e successive 
modificazioni e, pertanto, non è sottoposto ai limiti di cui al comma 42 della legge 30 dicembre 
2004, n. 311; 
 
Visto l'art. 183 del T.U. 18.08.2000 , n. 267; 
 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 24.01.2006 di approvazione del Bilancio 
di Previsione 2006; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 07.02.2006 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2006; 
 
Visto l’art. 42 dello Statuto Comunale; 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18.08.2000 n. 267; 
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Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Gestione del 
Territorio, 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 Dr. Ing. Antonio ALONGI, libero professionista con studio in Cuneo, Via XX 

Settembre n.30 (Partita IVA 02454170040) l'incarico professionale per l’accatastamento ai 
fini dell’agibilità dei locali dell’asilo nido n. 3, per l’importo di �. 1.224,00#, I.V.A. e Cassa 
2% comprese; 

 
2) di impegnare la somma di �. 1.224,00#= 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 di Previsione 2006, che presenta la necessaria disponibilità finanziato 
con mezzi di bilancio (cod. imp. n. 2317/06) (codice SIOPE 2601); 

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

autorizzando il relativo pagamento a 90 giorni con attestazione dello scrivente 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; 

 
4) di dare atto che responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è il Funzionario 

Tecnico del Settore Gestione del Territorio Ing. Ivano CAVALLO. 
 
 

 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA  
 

 
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. 
 


