LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che
•

durante la verifica periodica dell’impianto elettrico del Palazzo dello Sport è emersa la
necessità di adeguare l’impianto elettrico al fine di poter alimentare i nuovi pannelli
pubblicitari a led e, pertanto, occorre procedere alla redazione del relativo progetto;

•

per la specificità di tale incombenza si ritiene utile avvalersi di un tecnico esterno con
preparazione specifica per la redazione della documentazione necessaria;

•

a tale riguardo, è stato conseguentemente interpellato il Per. Ind. Giuseppe FERRERO, libero
professionista di Cuneo, incaricato della verifica degli impianti elettrici nei locali di pubblico
spettacolo per il quinquennio 2006/2011 il quale si è dichiarato disponibile, presentando un
preventivo di €. 1.224,00=, cassa previdenza 2% e I.V.A. 20% 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;

•

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;

Visto l'art. 183 del T.U. 18.08.2000 , n.267;
Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 17 Dicembre 2009, pubblicato sulla G.U. n. 301 del
29.12.2009, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali
per l’anno 2010 è stato differito al 30 Aprile 2010;
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;
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DELIBERA

1) di affidare al p.i. FERRERO Giuseppe libero professionista di Cuneo, corso Giolitti n. 2
(Partita IVA 02287000042 – cod. fisc. FRR GPP 69H07 D205L) l’incarico professionale per
la redazione del progetto dell’impianto elettrico di alimentazione dei nuovi pannelli a led del
Palazzo dello Sport, 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 2009, ora a R.P. del Bilancio di Previsione 2010, che presenta la
necessaria disponibilità finanziato con proventi degli oneri di urbanizzazione (cod. imp. n.
2009/7011/4) (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 COMUNALE

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.
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