COMUNE DI CUNEO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE
AMBIENTE E TERRITORIO

N. Proposta 351 del 13/03/2015
N. Determina 316 del 18/03/2015

OGGETTO: PARERE LEGALE IN MERITO AL DECRETO SBLOCCA ITALIA IN
MATERIA DI EDILIZIA — AFFIDAMENTO INCARICO.

IL DIRIGENTE

— Premesso quanto segue:
Attraverso la L.164/2014, che ha convertito il Decreto-legge 12 settembre 2014 n° 133
cd “Sblocca Italia”, sono apportate modifiche sostanziali al D.P.R. 380/2001 in materia di
permesso di costruire in deroga;
Nello specifico, è stato introdotto un nuovo comma 1-bis all’art. 14 del suddetto
D.P.R., ampliando l’operatività dell’istituto in oggetto, stabilendo che, per gli interventi di
ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, attuati anche in aree industriali
dismesse, è ammessa la richiesta di permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni
d’uso, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l’interesse pubblico;
Per consentire una valutazione specifica dell’applicabilità di tale modifica normativa
risulta necessario acquisire un parere legale in merito alla sua applicazione nel contesto
territoriale del Comune di Cuneo;
In considerazione dell’assenza di idonee professionalità interne in grado di fornire
all’amministrazione i necessari elementi giuridici per risolvere le problematiche emerse,
occorre individuare un professionista al quale affidare l’incarico in argomento.
Per la natura della materia, la tipologia delle argomentazioni che sottendono i quesiti,
si ritiene opportuno individuare l’avvocato Barosio prof. Vittorio dello Studio Barosio, con
sede in Torino — corso Galileo Ferraris n. 120.
— Ravvisata l’opportunità di acquisire un qualificato parere legale in merito alle problematiche
sopra esploste;
— ritenuto di affidare tale incarico al predetto professionista, che ha dichiarato la propria
disponibilità a fornire il parere richiesto per un compenso di €. 1’500,00 oltre all’Iva e al
contributo C.P.A. nella misura di legge;
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— evidenziato che la prestazione richiesta è di natura temporanea e altamente qualificata, così
come previsto dall’articolo 3 — Parte Speciale IX «Determinazione dei limiti, criteri e
modalità per l’affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca ovvero di consulenza
a soggetti estranei all’amministrazione» — del vigente «Regolamento sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi»;
— atteso che l’articolo 4 “Selezione comparativa” — Parte Speciale IX «Determinazione dei
limiti, criteri e modalità per l’affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca
ovvero di consulenza a soggetti estranei all’amministrazione» — del citato regolamento
comunale consente all’amministrazione comunale di «…attribuire la consulenza o la
collaborazione in forma diretta allorché il compenso professionale concordato non è
superiore a € 5.000,00…»;
— visto il vigente «Regolamento per la disciplina dei contratti» e riconosciuto che ricorrano le
condizioni previste dall’articolo 46 — comma 2 — per l’affidamento diretto [trattativa
privata] dell’incarico in questione;
¾ Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2014, con il quale il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2015 è stato differito al 31
marzo 2015;
¾ Preso atto del combinato disposto dell’art. 163, comma 1 e 3, del T.U. 18 agosto 2000, n.
267;
¾ Visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;visto l’articolo 183 del T.U. 18 agosto 2000,
n. 267 s.m.i. che disciplina l’assunzione degli impegni di spesa;
— visto il vigente «Regolamento di contabilità»;
¾ 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 all’avvocato Barosio prof. Vittorio dello Studio Barosio [Codice fiscale BRS VTR
39C08 L219 D — Partita Iva 01371650019], con sede in Torino — corso Galileo Ferraris n.
120, l’incarico di fornire un parere all’amministrazione comunale in ordine alle problematiche
in premessa sommariamente indicate;
2. di dare atto che la prestazione richiesta corrisponde alle competenze attribuite
dall’ordinamento a questa amministrazione, ai sensi dell’articolo 7 — comma 6, lettera a) —
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
3.

di impegnare — a titolo di onorari ed esposti — la spesa di € 1'903,20 — comprensiva
dell’Iva nella misura di legge e del contributo C.P.A. — al Titolo I, Funzione 01, Servizio
02, Intervento 03, Capitolo di spesa 140000 « SPESE PER STUDI ED INCARICHI DI
CONSULENZA (ART. 1 - C. 5-6 DEL D.L. 101/2013)» del Bilancio 2015 in corso di
formazione che presenta la necessaria disponibilità (Centro di Costo 01201, Codice SIOPE
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1307) (CIG XB213AA171);
4.

di dare atto che la spesa per sua natura non è suscettibile di pagamento frazionato in
dodicesimi;

5.

Di subordinare l’affidamento in oggetto all’impegno delle imprese affidatarie 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;

6. di autorizzare il pagamento della parcella con attestazione del dirigente del settore Ambiente
e Territorio, ai sensi degli articoli 32 e 33 del vigente «Regolamento di Contabilità», nel
limite dell’importo impegnato;
7. 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.;
8. 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;
9.

Di subordinare l’affidamento in oggetto all’impegno delle imprese affidatarie 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;

10. di acquisire il parere favorevole del Dirigente del Settore Segreteria Generale per
l’imputazione al capitolo 140000;
11. di dare atto che responsabile del procedimento è il sottoscritto dirigente del settore Ambiente
e Territorio;
12. di disporre che copia della presente determinazione venga inviata al Sindaco ai sensi
dell’articolo 30 — comma 8 — del «Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei
servizi» e al Settore Ragioneria e Tributi.

IL DIRIGENTE
- Dott. Ing. Luca GAUTERO -

Copia di originale informatico firmato digitalmente

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE SU DETERMINA

N. proposta 351 del 2015
N. 316 del 18-03-2015 del Registro Generale

OGGETTO:

PARERE LEGALE IN MERITO AL DECRETO SBLOCCA ITALIA IN
MATERIA DI EDILIZIA — AFFIDAMENTO INCARICO.

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: 00140000, Impegno: 20150001659/0, Importo: 1.903,20

Cuneo, 18-03-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Carlo Tirelli)
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