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LA GIUNTA  
 
Premesso che: 
 

• con propria deliberazione n 89 del 27.03.2007 è stato approvato il progetto esecutivo relativo 
ai lavori di ristrutturazione area verde del piazzale della Libertà, ammontante a €. 499.000,00= 
di cui €. 438.641,80= per lavori a base d’asta e €. 6.500,00= per incarico professionale 
coordinamento sicurezza ; 

 

• l’opera è stata finanziata con mutuo contratto con la Cassa DD.PP.; 
 

• i lavori a base d’asta sono stati affidati, a seguito di gara d’appalto con il sistema della 
procedura aperta, all’impresa all'impresa GIUGGIA COSTRUZIONI S.n.c. di Vincenzo e 
Mario Giuggia di Villanova Mondovì per un importo pari ad €. 363.943,78, esclusi gli oneri 
della sicurezza di €. 10.500,00; 

 

• il progetto esecutivo è stato redatto dai tecnici comunali e la direzione lavori sarà svolta dagli 
stessi tecnici; 

 

• per quanto riguarda il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione con propria 
deliberazione n. 151 del 20.06.2006 è stato incaricato il geom. Vincenzo Cozza di Cuneo; 

 

• è necessario ora individuare un tecnico responsabile per il coordinamento per la sicurezza nei 
cantieri ai sensi del D.Lgs. 494/96 e s.m.i che abbia i requisiti per l’incarico (abilitazione e 
disponibilità materiale in termini di tempo); 

 

• tale impegno non risulta assolvibile dai tecnici impegnati nella direzione lavori, per l’assiduità 
di presenza richiesta in cantiere, oltre che alla complessità ed articolazione delle lavorazioni 
previste; 

 

• a tale riguardo, è stato interpellato il geom. Vincenzo COZZA dello studio Cozza Vincenzo e 
Luca di Cuneo, che possiede i requisiti professionali previsti e che ha già redatto piani di 
sicurezza di edifici comunali, il quale si è dichiarato disponibile per l’importo di €. 6.500,00# 
I.V.A. e Cassa 4% 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; 

 

• l’incarico di cui trattasi viene conferito ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e, pertanto, non 
è sottoposto ai limiti di cui all’art. 1, comma 173 della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 

 

• la competenza in ordine alle precitate collaborazioni spetta alla Giunta Comunale; 
 
 
Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;  
 
Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 20 Dicembre 2007, pubblicato sulla G.U. n. 302 del 
31.12.2007, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di  previsione degli enti locali 
per l’anno 2008 è stato differito al 31 marzo 2008;  
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Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Preso atto del combinato disposto dell'art. 163, comma 1 e 3 , del T.U. 18/08/2000 , n. 267; 
 
Visto l’art. 42 dello Statuto Comunale; 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18.08.2000 n. 267; 
 
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 geom. Vicenzo COZZA, libero professionista dello studio geometri associati 

Cozza Vincenzo e Luca di Cuneo, Via Bossea n. 6/b (Partita IVA 02921930042) l'incarico 
professionale di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di 
ristrutturazione area verde del piazzale della Libertà, per l’importo di €. 6.500,00#, I.V.A. e 
Cassa 4% comprese; 

 
2) di impegnare la somma di €. 6.500,00#= al Tit. II°, Fz. 09, Serv. 06, Int. 01, Cap. 6006000 

"Riqualificazione area verde piazzale della Libertà ” (centro di costo 09601) del Bilancio 
2004, ora a r.p. del bilancio di Previsione 2008, in corso di formazione, che presenta la 
necessaria disponibilità, finanziato con mutuo contratto con la Cassa DD.PP. (cod. imp. n. 
6675/7/04) (codice Siope 2102); 

 
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 l’Istruttore 

Direttivo Tecnico del Settore Gestione del Territorio geom. Giovanni Rossaro. 
 
 
 

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. 


