LA GIUNTA COMUNALE
Atteso che l’amministrazione intende avviare una procedura aperta per l’affidamento del servizio
di ristorazione scolastica del Comune di Cuneo;
Evidenziato che la complessità e specificità delle prestazioni da prevedere nel disciplinare e nel
bando di gara, la rilevanza economica dell’appalto e la difficoltà interpretativa di alcune norme
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» possono generare
controversie nel corso della procedura concorsuale;
Valutata l’opportunità di avvalersi, nelle fasi di preparazione e svolgimento della procedura di
gara, di un professionista esperto in materia, individuato nell’avv. prof. Vittorio Barosio, con
studio in Torino, legale di fiducia del Comune nelle vertenze amministrative;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 9.3.2010 di approvazione del bilancio di
previsione 2010;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 16.3.2010 di approvazione del piano
esecutivo di gestione 2010;
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 Legale – Dr.
Giorgio RINALDI, ed 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;
DELIBERA
1)

di affidare, per le motivazioni in premessa indicate, all’avvocato prof. Vittorio Barosio, con
studio in Torino, Corso G. Ferraris n. 120 – partita Iva 01371650019 - l’incarico di
consulenza nella procedura in argomento;

2)

di imputare la spesa presunta di €. 4.500,00 al Titolo I, Funz. 01, Serv. 08, Interv. 03,
Capitolo 330000 “Spese per liti ed atti a difesa delle ragioni del comune ed a definizioni di
controversie” del bilancio e piano esecutivo di gestione 2010 che presentano la necessaria
disponibilità - Centro di Costo 01803 - Cod. SIOPE 1331 - (C.I. 2010/7047);

3)

di autorizzare i pagamenti delle parcelle con attestazioni del Dirigente del Servizio Appalti,
Contratti, Patrimonio e Affari Legali ai sensi degli artt. 32 e 33 del vigente Regolamento di
Contabilità nei limiti degli importi impegnati;

4)

di dare atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è il signor Rinaldi
dott. Giorgio, Dirigente del Settore Legale.
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Visto l’art. 134, comma 4° del D.Lgs. 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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