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LA GIUNTA 
 
 
Premesso che: 
 
• occorre procedere all’affidamento dell’incarico per la redazione della stima dei beni che il 

Comune intende usufruire ai fini dell’applicazione della Deliberazione del Consiglio 
Comunale 24/10/2006, n. 154 presso porzioni del fabbricato denominato “Cottolengo”, sito 
in Cuneo, Corso C. Brunet n. 8, di proprietà della “Piccola Casa della Divina Provvidenza” di 
Torino, da destinarsi allo sviluppo della rete dei servizi residenziali per anziani e disabili; 

 
• 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; 

 
• è stato contattato l’Architetto Pier Roberto BONFARDINI, libero professionista dello studio 

“Architetti Associati BONFARDINI e BONO” , di Peveragno (CN), Via San Giorgio n. 13 
(P. IVA 02201720048, C.F. BNFPRB51D18I470M) altamente specializzato in materia, il 
quale ha accettato l’incarico, presentando un preventivo di spesa ammontante a complessivi € 
500,00 I.V.A. 20% contributo CNPIA 2% compresi; 

 
• 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; 
 
 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 31.01.2007 di approvazione del Bilancio 
di Previsione 2007;   
 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 13.02.2007 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2007;  
 
Visto l’art. 42 dello Statuto Comunale; 
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Socio—
Educativo — Peruzzi Dr. Renato — e alla regolarità contabile del Dirigente del Settore 
Ragioneria Generale — Dr. Carlo TIRELLI, espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 
n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
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DELIBERA 
 

1) di affidare all’Architetto Pier Roberto BONFARDINI, libero professionista dello studio 
“Architetti Associati BONFARDINI e BONO” , con sede in Peveragno (CN), Via San 
Giorgio n. 13 (P. IVA 02201720048, C.F. BNFPRB51D18I470M) l’incarico professionale 
per la redazione della stima delle porzioni del fabbricato Cottolengo che il Comune intenderà 
fruire ai fini dell’attuazione della Deliberazione Consiliare n. 154/2006, per l’importo 
complessivo € 500,00 contributo CNPIA 2% I.V.A. 20/% compresi; 

 
2) di impegnare la somma di € 500,00 20/% contributo CNPIA 2% ed I.V.A 20% compresi al 

Tit. II°, Fz. 10, Serv. 04, Int. 03 Cap. 3755000 “Servizio Socio Educativo — prestazioni di 
Servizio diverse” (C.C. 10401) (Cod. Imp. 2007/6551 –  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 del Dirigente del settore 
Socio educativo 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 dirigente del 

settore Socio Educativo dr. Renato PERUZZI. 
  
 
 
 

LA GIUNTA 
 
 
Visto l’art. 134 — comma 4 — 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. 
 
 
 
 


