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COMUNE DI CUNEO 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 

AMBIENTE E TERRITORIO 

 

 

N. Proposta 2082  del 05/12/2014 

 

 

 

 

OGGETTO: ASCENSORE PANORAMICO. INCARICO DI DIRETTORE DI ESERCIZIO 

DELL’IMPIANTO ALL’ING. DARIO ALBERTO DI SALUZZO (CN) PER L’ANNO 2015. 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

Premesso che: 

- l’ascensore panoramico di collegamento tra il parcheggio a servizio degli impianti sportivi (piscina, tennis, 

pista artificiale di sci di fondo e circuito ciclistico protetto) di Parco della Gioventù e l’area prossima a 

Rondò Garibaldi è entrato in funzione nel corso del mese di giugno 2009 dopo le autorizzazioni da parte 

degli Enti competenti; 

- tale opera risulta strategica per l’Amministrazione Comunale poiché in pochi minuti permette di 

raggiungere il Centro cittadino dal parcheggio di interscambio pubblico adiacente agli impianti sportivi 

che contano oltre 500 posti auto; 

- trattandosi di un impianto in servizio pubblico, la normativa vigente prevede che durante l’orario di 

funzionamento, l’ascensore sia video sorvegliato e monitorato da un apposito soggetto esercente, il quale 

deve occuparsi per intero dei processi manutentivi e gestionali dello stesso e che per la parte ascensoristica 

deve avvalersi di una ditta abilitata a svolgere tali operazioni; 

- l’impianto suddetto si configura a tutti gli effetti come sostitutivo di un servizio di Trasporto Pubblico 

Locale tradizionale; 

- ai sensi del D.M. 02/01/1985 è prevista la figura di Direttore di esercizio che coordina e sovraintende tutte 

le fasi di funzionamento dell’impianto, nominato direttamente dal Comune di Cuneo; 

 

Considerato che: 

- in funzione della specificità delle prestazioni e delle conoscenze tecniche richieste, l’attività in questione 

non risulta assolvibile dagli uffici tecnici comunali e risulta pertanto necessario affidare ad un 

professionista esterno l’espletamento dell’incarico di Assistente Tecnico; 

- l’articolo 26 del «Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi», consente 

all’amministrazione di far «…ricorso a collaborazioni esterne 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…», regolando le stesse con Convenzioni a 

termine; 

- il taglio proposto, l’esperienza specifica, il limite della spesa giustificano l’affidamento diretto di un 

incarico professionale, che riveste molti aspetti di fiduciarietà; 

- dall’apertura dell’impianto sino ad oggi è stato individuato, per l’espletamento dell’incarico sopra 

specificato, l’ing. Alberto Dario con studio in Saluzzo che possiede i requisiti professionali richiesti dal 

D.M. 02/01/1985 e s.m.i.; 
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- nell’anno 2015 si procederà alla revisione annuale da parte dell’USTIF di Torino, la quale comporta le 

necessità di predisporre una serie di attività di predisposizione della documentazione connessa 

all’espletamento di tale revisione obbligatoria; 

 

Valutato che si ritiene opportuno affidare al suddetto professionista l’incarico sopra specificato per l’anno 2015 e che 

lo stesso si è reso disponibile ad effettuarlo alle condizioni previste nella convenzione depositata agli atti del 

Comune, per l'importo di Euro 6'120,00# oneri fiscali compresi, come da preventivo pervenuto per il periodo 

01.01.2015 – 31.12.2015; 

 

Dato atto che l’incarico in oggetto è relativo ad attività istituzionale prevista per legge e che il rapporto tra il Comune 

di Cuneo e il professionista sarà regolato da apposita Convenzione depositata agli atti del Comune; 

 

Rilevato pertanto che occorre provvedere all’affidamento dell’incarico professionale per 

Direttore di Esercizio all’ing. Dario Alberto con studio in Saluzzo (CN) dal 1/1/2015al 

31/12/2015 e al relativo impegno di spesa; 

Visti gli artt. 37 e seguenti, del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti; 

 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del  14 aprile 2014 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2014; 

 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 79  del 30.04.2014 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo 

di Gestione 2014; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.120 del 4.6.2014 con la quale è stato approvato il Piano degli 

Obiettivi anno 2014; 

 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

Visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  

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 affidare l’incarico per l’espletamento della mansione di Direttore di Esercizio all’ing. Alberto Dario con 

studio in Saluzzo, via Villafalletto n. 28 – (P.IVA 03032850046), secondo quanto previsto dal D.M. 02/01/1985, 

dal 1.1.2015 e fino al 31.12.2015 per l’importo complessivo di Euro 6'120,00# oneri fiscali e previdenziali 

compresi, come specificato nell’apposita Convenzione depositata agli atti del Comune; 

 

2. Di impegnare la somma di Euro 6'120,00# al capitolo 4417000 “Gestione e manutenzione ascensore”, tit. I, Fz. 

08, Serv. 03, Interv. 03 del Bilancio di Previsione pluriennale 2014-2016 – anno finanziario 2015 (centro di 

costo 08301) (CIG X551155901) – Siope 1307; 

 

3. Di subordinare l’affidamento in questione all’impegno dell’Ing. Alberto Dario di Saluzzo, affidatario del 

servizio, ad assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 

agosto 2010, n.136 e successive modificazioni e integrazioni; 

 
4. di nominare responsabile del procedimento — ai sensi dell’articolo 272 del Regolamento di esecuzione e 

attuazione del codice dei contratti pubblici — il Dott. Ing. Marco Piacenza — Responsabile del Servizio 

Ambiente e Mobilità - dipendente di ruolo del Comune di Cuneo; 

 

5. Di dare atto che le somme verranno liquidate ad avvenuta presentazione di regolari fatture trimestrali posticipate, 

autorizzando il relativo pagamento con attestazione del Responsabile del Settore competente ai sensi degli artt. 

32 e 33 del vigente Regolamento di Contabilità, nei limiti dell’importo impegnato, dando atto che potranno 

essere concessi acconti e che i pagamenti avverranno entro 30 giorni dalla presentazione delle fatture; 
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6. Di disporre che questo provvedimento sia pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito 

istituzionale del Comune, ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.; 

 

7. Di dare atto che l’incarico in oggetto si riferisce ad attività istituzionale stabilita dalla Legge ed è sottoposto agli 

obblighi di pubblicazione di cui all’art. 15, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

 

8. 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 ed al Settore Ragioneria e Tributi. 

 

IL DIRIGENTE 

- Dott. Ing. Luca GAUTERO - 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE SU DETERMINA 

 

 

N. proposta 2082 del 2014  

 

N. 1785 del 10-12-2014 del Registro Generale 

 

 

OGGETTO:  ASCENSORE PANORAMICO. INCARICO DI DIRETTORE DI ESERCIZIO 

DELL’IMPIANTO ALL’ING. DARIO ALBERTO DI SALUZZO (CN) PER 

L’ANNO 2015. 

 

 

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: 2015, Capitolo: 04417000, Impegno: 20150000394/0, Importo: 6.120,00  

 

 

Cuneo, 11-12-2014 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

    

          (Dott. Carlo Tirelli) 


