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COMUNE DI CUNEO 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 

AMBIENTE E TERRITORIO 

 

 

N. Proposta 577   del 27/04/2016 

 

 

 

 

OGGETTO: MOBILITÀ - RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E 

COLLEGAMENTO DEI TRATTI ESISTENTI DI RETE CICLABILE CITTADINA - 

INCARICO DIREZIONE LAVORI E CONTABILITÀ - CAMBIO DENOMINAZIONE E 

LIQUIDAZIONE SALDO AL GEOM. SILVIO GIOVANNI CAMPAGNO DI VALDIERI 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 908 del 24 luglio 2013 con la quale era stato affidato l’incarico per la 

Direzione Lavori e contabilità relativamente al progetto di “Rifacimento della segnaletica orizzontale e collegamento 

dei tratti esistenti di rete ciclabile cittadina” allo Studio Tecnico Geodue nella persona del Geom. Silvio Campagno, 

con sede in Cuneo, via Statuto n. 5 (P.I. 02928750047) con imputazione di Euro 2'768,48# sul Capitolo 6250000 

“Piste ciclabili – Manutenzione e messa in sicurezza piste ciclabili cittadine” (cod. imp. 2016/1615/3) (CIG 

XD40A8357B); 

 

Considerato che il professionista incaricato ha modificato la propria denominazione sociale, che ad oggi risulta 

essere Geom. Silvio Giovanni Campagno con studio in via Figini n. 8 – 12010 Valdieri (CN) (P.IVA 03487330049) 

– (C.F. CMPSVG73S19D205Z); 

 

Visto l’art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006 – “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

 

Considerato inoltre che occorre provvedere al pagamento del saldo delle prestazioni in oggetto per l’importo 

complessivo di Euro 2'791,36#; 

 

Visti gli articoli 32 e 33 del Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Commissario Straordinario 

n. 31 del 10.4.1998, e modificato con deliberazione consiliare n. 158 del 29.11.2000; 

 

Vista l’unita documentazione di cui al presente servizio debitamente liquidata dall’Ufficio per qualità, quantità e 

prezzi fattura n. 4_16 (prot. 25783) del 12 aprile 2016; 

 

Riscontrato che l’acquisizione del DURC non è necessaria perché trattasi di spesa relativa a fornitura di importo 

inferiore a € 50.000 più I.V.A; 

 

Riscontrato l'osservanza delle procedure stabilite nel provvedimento deliberativo o determinazione, la regolarità delle 

forniture o delle prestazioni, la rispondenza al prezzo convenuto, la presenza dei requisiti quantitativi e qualitativi 

concordati, nonché il rispetto delle condizioni e dei termini pattuiti; 

 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 



Copia di originale informatico firmato digitalmente 2 

 

Vista la Deliberazione di Consiglio n. 112 del 22 dicembre 2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2016/2018; 

 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 7 gennaio 2016 di approvazione del Piano Esecutivo di 

Gestione 2016/2018; 

 

Constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al dirigente del settore per il combinato disposto 

dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 

enti locali», degli articoli 4,16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», dell'articolo 54 dello Statuto comunale 

e dall’articolo 30 del «Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi» – Parte I – “Assetto organizzativo”; 

 
DETERMINA 

 

 
1. Di prendere atto della variazione della denominazione sociale dello Studio Tecnico Geodue nella persona del 

Geom. Silvio Campagno, con sede in Cuneo, via Statuto n. 5 (P.I. 02928750047), che ora risulta essere Geom. 

Silvio Giovanni Campagno con studio in via Figini n. 8 – 12010 Valdieri (CN) (P.IVA 03487330049) – (C.F. 

CMPSVG73S19D205Z); 

 

2. Di autorizzare il pagamento della fattura 4_16 (prot. 25783) del 12 aprile 2016 dell’importo di Euro 2'768,48#, 

mediante bonifico su conto corrente bancario, come indicato con nota a parte, relativamente al saldo delle 

prestazioni di che trattasi a favore del Geom. Silvio Giovanni Campagno con studio in via Figini n. 8 – 12010 

Valdieri (CN) (P.IVA 03487330049), con imputazione alla Missione 10, Programma 05, Tit. II, Macro aggr. 02 

Capitolo 6250000 “Piste ciclabili – Manutenzione e messa in sicurezza piste ciclabili cittadine” del Bilancio di 

Previsione 2016/2018 (cod. imp. 2016/1615/3) (CIG XD40A8357B) (U.2.02.01.09.012) (SIOPE 2108); 

 

3. Di dare atto che responsabile della esecuzione del presente provvedimento è il Dirigente del Settore Ambiente e 

Territorio, dott. Ing. Luca Gautero; 

 

4. Di inviare copia della presente determinazione al Sindaco, ai sensi dell’art. 30, comma 8, del regolamento per 

l’ordinamento degli uffici e dei servizi al Settore Segreteria Generale e Personale ed al Settore Ragioneria e 

Tributi. 

 

 
IL RESPONSABILE 

    Dott. Ing. Marco PIACENZA 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE SU DETERMINA 

 

 

N. proposta 577 del 2016  

 

N. 580 del 09-05-2016 del Registro Generale 

 

 

OGGETTO:  MOBILITÀ - RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E 

COLLEGAMENTO DEI TRATTI ESISTENTI DI RETE CICLABILE 

CITTADINA - INCARICO DIREZIONE LAVORI E CONTABILITÀ - CAMBIO 

DENOMINAZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO AL GEOM. SILVIO 

GIOVANNI CAMPAGNO DI VALDIERI 

 

 

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la 

registrazione dell’entrata, rilasciato ai sensi degli articoli 151, comma 4 e 179, comma 3 del Testo 

Unico 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Effettuata la registrazione contabile 

 

 

  

 

Anno: 2016, Capitolo: 06250000, Impegno: 20160001615/6, Importo: 2.768,48  

Anno: 2016, Capitolo: 06250000, Impegno: 20160001615/3, Importo: -2.768,48 

 

 

Cuneo, 09-05-2016 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

    

          (Dott. Carlo Tirelli) 


