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LA GIUNTA 
 
Premesso che: 
 

• con propria Deliberazione n. 48 del 2.03.2004 è stato approvato il progetto esecutivo relativo 
ai lavori di restauro conservativo e consolidamento statico del Faro di Piazzale della Libertà, 
ammontante a complessivi EURO 700.000,00#; 

 

• con contratto rep. n. 10964 in data 02/0/704, registrato a Cuneo il 14/07/04 al n. 1133, Serie 
1^, venne fatto constare dell'affidamento dei lavori di a base d’asta all'Impresa SOLESI Srl di 
Siracusa, per l'importo presunto di €. 379.279,84#; 

 

• essendo i lavori ultimati si ritiene utile la redazione di un fascicolo tecnico – illustrativo 
riguardante la rotonda antistante la stazione ferroviaria: lo scopo di tale volume è quello di 
documentare i lavori di restauro e di rinnovo della rotatoria del piazzale della Libertà, 
esponendo le operazioni di consolidamento statico e risanamento conservativo di uno dei 
monumenti simbolo della città. Nel fascicolo verranno riportate le origini e la storia del faro, 
utilizzando come fonte storica il testo redatto dall’ing. Vinaj al termine dei lavori di 
edificazione, gli studi eseguiti dal Settore Gestione del Territorio ed i lavori di restauro 
realizzati, infine verranno esposti i lavori futuri di completamento della rotatoria, con il 
ridisegno dell’area verde a coronamento del faro; 

 

• a tale proposito è stato contattato l’architetto Paolo BONA, libero professionista di Cuneo, 
esperto in materia di indagini archivistiche di carattere architettonico, il quale ha dichiarato la 
propria disponibilità alla redazione di un volume tecnico comprese tutte le attività di 
preparazione consistenti in: 
− reperimento del materiale, 
− redazione dattiloscritta, 
− impaginazione del materiale, 
− scelta del supporto di stampa, 

presentando un preventivo di spesa ammontante a €. 3.900,00=, I.V.A. 20% e Cassa 
Previdenza comprese; 

 

• l’importo, ritenuto congruo, trova copertura nelle somme a disposizione del quadro 
economico della perizia di variante approvata con propria deliberazione n. 196 del 
20.09.2005; 

 

• 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; 
 
 
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; 
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Visto l'art. 183 del T.U. 18.08.2000 n. 267; 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18.08.2000 n. 267; 
 
Visto l’art. 42 dello Statuto Comunale; 
 
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 all’arch. Paolo BONA, libero professionista con studio in Cuneo, via Teatro 

Toselli n. 1 (Partita I.V.A. 02878770045 – cod. fiscale BNO PLA 76L31 D205Q), l'incarico 
professionale per la redazione di un fascicolo tecnico – illustrativo sulla rotonda e faro della 
stazione per l’importo di Euro 3.900,00=, contributo 2% e I.V.A. 20% compresi; 

 
2) di impegnare la spesa di EURO 3.900,00# al Tit. II°, Fz. 08, Serv. 02, Int. 01, Cap. 6780000 

"Manutenzione straordinaria del Faro nel Piazzale della Libertà” (centro di costo 08201) del 
Bilancio 2003, ora a r.p. del bilancio di previsione 2006, che presenta la necessaria 
disponibilità, finanziato con mutuo contratto con la Cassa DD.PP. (Cod. Imp. 2003/4937/22) 
(Cod. Siope 2113); 

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

redatta in base alle vigenti tariffe professionali di categoria, autorizzando il relativo 
pagamento a 90 giorni 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 dare infine atto che responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è il Dirigente 

Tecnico del Settore Gestione del Territorio Ing. Luciano MONACO.  
 

 
 
 

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. 


