LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
-

con D.G.R n. 237 del 11.11.2008 è stato incaricato l’ufficio Ufficio Settore Programmazione
del Territorio - Servizio Urbanistica, alla stesura del progetto di riqualificazione e del colore
del centro storico;

-

è stato individuato un primo lotto di intervento sull’asse di Via Roma come ambito spaziale
che, per le sue caratteristiche, assumerà il ruolo di anticipazione di un puntuale metodo di
analisi suddividiso in tre ambiti operativi;

-

con D.G.C. n.209 del 25.08.2009 è stato affidato al Settore Gestione Territorio l’incarico per
il progetto esecutivo relativo ai lavori per interramento reti tecnologiche relativo al I lotto
(tratto compreso tra Piazza Torino e Contrada Mondovì);

-

l’intervento di riqualificazione interessa oltreché le facciate degli edifici anche tutti gli
elementi di arredo presenti sugli stessi (insegne, dehors, etc..) ed una migliore lettura della
globalità dell’intervento può essere data da immagini tridimensionali con fotomontaggio sulla
situazione esistente;

-

per tale lavoro, con stretti tempi disponibili, e per la sua specificità non può essere svolto
all’interno degli uffici;

-

allo scopo è stato interpellato lo Studio Tecnico del Geom. Marco Molineri, iscritto
all’Ordine dei Geometri della Provincia di Cuneo, con studio in Cuneo, Via Valle Maira
n.147, C.F. MLNMRC78B18D205H, P.IVA 02919290045, che ha presentato un’offerta per
la realizzazione delle fotografie necessarie per i fotomontaggi e la realizzazione di quattro
immagini (render) formato 20x15 e fornitura delle stesse su supporto informatico, per un
importo così di euro 1600.00, con quadro economico indicato di seguito:
Realizzazione di 4 fotomontaggi per il progetto del colore ed il nuovo regolamento
dei dehors in Via Roma
Cassa nazionale geometri 4%
Iva 20%
Totale

1.600,00
64,00
332,80
1.996,80

Visto l'art. 183 del T.U. 18.08.2000 , n.267;
Visto il Decreto del Ministero 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;
Preso atto del combinato disposto dell’art. 163, comma 1 e 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto l’art. 42 dello Statuto Comunale;

1

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
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 affidare l’incarico professionale per la realizzazione di 4 immagini e fotomontaggi per il
progetto del colore e la proposta del nuovo regolamento dei dehors in Via Roma allo Studio
Tecnico del Geom. Marco Molineri con studio in Cuneo, Via Valle Maira n.147, C.F.
MLNMRC78B18D205H, P.IVA 02919290045;
2) di impegnare la spesa complessiva di Euro 1.996,80 al Titolo II, Fz. 09, Serv. 01, Int. 06
Capitolo 5390005 “CONSULENZE E PROGETTAZIONI URBANISTICHE" - del Bilancio
di Previsione 2009 ora a R.P del Bilancio di Previsione 2010, in corso di formazione,
finanziato con oneri di urbanizzazione, che presenta la necessaria disponibilità (Centro di
Costo 09101) (Codice Imp. 7025/2009/1) (Codice gestionale 2601);
3) di autorizzare i relativi pagamenti delle fatture relative all’erogazione dei suddetti servizi, nei
limiti dell’ammontare dell’impegno assunto, con attestazione del Dirigente del Settore
Programmazione del Territorio, ai sensi e per gli effetti degli articoli 32 e 33 del vigente
Regolamento di Contabilità.

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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