LA GIUNTA
Premesso che:
•

con deliberazione della Giunta Comunale n. 211 dell’11.10.2005 è stato affidato l’incarico
alla Soc. Federcasa Servizi Srl per la realizzazione della seconda fase del Programma
“Contratti di Quartiere 2” consistente nelle seguenti attività:
- coordinamento dei soggetti interessati al programma definitivo degli interventi, interni ed
esterni (vari settori comunali coinvolti nel progetto, atc Cuneo, esperti esterni, privati
ecc….),
- supporto verifica degli aspetti procedurali nell’interpretazione del protocollo d’intesa e
della convenzione che sarà sottoscritta tra il Comune di Cuneo, il Ministero e la Regione
Piemonte,
- impostazione dei meccanismi di monitoraggio da attivare nelle fasi successive del
programma,
- individuazione delle procedure d’appalto più adatte al conseguimento degli obiettivi di
ciascun progetto e quindi assistenza nella stesura della documentazione di gara,
- verifica della correttezza formale degli elaborati progettuali da presentare ai finanziatori;

•

nel provvedimento di affidamento dell’incarico si condizionava l’espletamento della
consulenza professionale al periodo temporale di mesi sei dalla data di esecutività della
deliberazione sopra richiamata;

•

alla data odierna detta condizione non è stata rispettata non essendo la prestazione stata
intrapresa ne tantomeno sono state sottoscritte convenzioni d’incarico con la società stessa;

Ritenuto, pertanto, essendo ormai trascorso un anno nell’inerzia della ditta incaricata, di
provvedere alla revoca del proprio precedente provvedimento n. 211 dell’11.10.2005;
Visto l’articolo 48 del T.U. 18.8.2000 n. 267;
Visto il regolamento comunale per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore
Programmazione del Territorio Arch. Giovanni PREVIGLIANO, ed in ordine alla regolarità
contabile del Dirigente del Settore Ragioneria Generale Dr. Carlo TIRELLI, espressi ai sensi
dell’art. 49 – Pareri dei Responsabili dei Servizi – del T.U. 18.8.2000 n. 267;
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge;

DELIBERA
1. di revocare l’incarico affidato alla Società FEDERCASA SERVIZI srl con deliberazione n.
211 dell’11.10.2005;
2. di annullare l’impegno di spesa a suo tempo assunto per l’incarico così revocato, sul capitolo
5390005 “Consulenze e Progettazioni Urbanistiche” del Bilancio di previsione e Piano
esecutivo di Gestione 2006, ora a residui passivi 2005 (C.I. 6241/2005).

