
 

 

 
N.165 registro deliberazione 

Settore Gestione del Territorio 
 

     COMUNE  DI  CUNEO 
 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 

Seduta del 21 Giugno 2011 
 
 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ DI INGEGNERIA TAUTEMI ASSOCIATI 

SRL DI CUNEO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE 
DEL PROGETTO PRELIMINARE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI 
CORSO GIOLITTI - 1° LOTTO -   

 
 
 
L’anno Duemilaundici addì Ventuno del mese di Giugno alle ore 15:00 nella sala delle adunanze, 
a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori: 
 
 

VALMAGGIA ALBERTO (Sindaco) 

BOSELLI GIANCARLO (Vicesindaco) 

AMBROSINO ERIO (Assessore)   ASSENTE 

BORELLO ELISA (Assessore) 

FANTINO VALTER (Assessore) 

GIRAUDO DOMENICO (Assessore) 

LERDA GUIDO (Assessore) 

MANASSERO PATRIZIA (Assessore) 

SPEDALE ALESSANDRO (Assessore) 

 
 
 
Assiste il  Segretario Generale  PANDIANI PIETRO 
 
Il Sindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dispone la trattazione dell’argomento 
in oggetto indicato. 
 
Su relazione di:  Vicesindaco  BOSELLI GIANCARLO 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Premesso che: 
 

• la Regione Piemonte con D.R.G. 38-11131 del 30.03.2009 ha approvato le misure e le linee 
di intervento per la valorizzazione del commercio urbano e per il sostegno delle aree a rischio 
di desertificazione commerciale e/o commercialmente deboli; 

 

• la Civica Amministrazione intende realizzare un intervento di riqualificazione di un primo 
tratto di corso Giolitti tra corso Nizza e via XX Settembre; 

 

• con determinazioni del dirigente del settore Attività Produttive n. 61 del 16.03.2010 e n. 190 
del 12.10.2010 è stato assegnato alla società di ingegneria TAUTEMI Associati S.r.l. di 
Cuneo, a seguito di espletamento di gara formale, l’incarico per la redazione dello studio di 
fattibilità di risistemazione del corso per la partecipazione al bando emanato dalla regione 
Piemonte del Piano di Qualificazione Urbana; 

 

• occorre pertanto predisporre la progettazione a livello preliminare per definire la soluzione di 
intervento e quantificare la spesa;  

 

• il Settore Gestione del Territorio non può provvedere direttamente con proprio personale, 
impegnato nella redazione di progetti e direzioni lavori; 

 

• 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; 

 

• a tale riguardo, è stata conseguentemente interpellata la medesima società di ingegneria 
TAUTEMI Associati S.r.l. di Cuneo, la quale ha dichiarato la propria disponibilità ad operare 
come descritto, per l’importo presunto complessivo di €. 3.120,00# Inarcassa 4% e I.V.A. 
20% comprese; 

 

• 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; 
 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 1 marzo 2011 con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione 2011; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 29 marzo 2011 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2011; 
 
Visto l’art. 42 dello Statuto Comunale; 
 
Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267; 
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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 autorizzare l’affidamento alla società di ingegneria TAUTEMI Associati S.r.l. di Cuneo via 

Moiola n. 7 (Partita I.V.A. 03182950042) dell’incarico professionale per la redazione del 
progetto preliminare dei lavori di riqualificazione corso Giolitti – 1° lotto per l’importo di      
€. 3.120,00# Inarcassa 4% e I.V.A. 20% comprese;  

 
2) di impegnare la somma di €. 3.120,00# 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 di previsione 2011, che presenta la necessaria disponibilità, finanziato 
con oneri di urbanizzazione (cod. imp. n. 2011/3659) (codice SIOPE 2601) CIG 
Z630071BF6; 

 
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 
Gestione del Territorio 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 subordinare l’affidamento in oggetto all’impegno del professionista affidatario ad 

assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della                
L. 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.; 

 
5) di dare atto che responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è il dirigente tecnico 

del settore Gestione del Territorio Ing. Luciano MONACO. 
 
 
 

 
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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Verbale fatto e sottoscritto 
 

 IL PRESIDENTE                IL SEGRETARIO GENERALE 
 
      F.to Alberto Valmaggia                   F.to Pietro Pandiani 
 
 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune ai sensi dell’art. 124 del 
Testo Unico 18.8.2000, n. 267 per il periodo: dal 27-06-2011 al 12-07-2011. 
 
 
Cuneo, lì  27-06-2011   

 
IL SEGRETARIO GENERALE 
 
      F.to Dr. Pietro Pandiani 

         
     
 
 
Per copia conforme all’originale. 
 
Cuneo, lì 27-06-2011 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 
 
      F.to Dr. Pietro Pandiani 

 
 
 


