COMUNE DI CUNEO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI

N. Proposta 505 del 20/04/2015

OGGETTO: MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE
SULLE STRADE COMUNALI PER L’ANNO 2014 – C.U.P. B26G14000130004 –
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO SICUREZZA –
CIG ZDF142F653 –

IL DIRIGENTE

Premesso che
· con Determinazione Dirigenziale n. 488 del 07/05/2014 è stato approvato il progetto relativo
ai Lavori di manutenzione della segnaletica stradale orizzontale sulle strade comunali per
l’anno 2014, ammontante a complessivi €. 200.000,00;
· è necessario individuare un tecnico responsabile per il coordinamento per la sicurezza nei
cantieri ai sensi del D.L. n 81/2008 con i requisiti necessari;
· occorre affidare detto incarico ad un professionista esterno in quanto, attualmente, nessun
tecnico comunale risulta libero per tale impegno;
Rilevato che è stato interpellato il Geom. Papini Alessandro – libero professionista con studio in
Cuneo – il quale si è dichiarato disposto ad eseguire tale incarico, facendo pervenire un
preventivo di spesa di €. 2.340,00, cassa previdenza 5% e I.V.A. 22% escluse;
Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Dato atto che il presente affidamento non comporta impegno di spesa in quanto la somma
suddetta trova copertura all’interno del Q.T.E approvato con la determinazione dirigenziale n.
1280 del 25 settembre 2014 nelle somme a disposizione dell’amministrazione alla voce “Spese
tecniche coordinamento sicurezza”;
Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;
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Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 16 marzo 2015, con il quale il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2015 è stato differito al 31
maggio 2015;
Preso atto del combinato disposto dell’art. 163, comma 1 e 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 18 gennaio 2013 con il quale sono state attribuiti gli
incarichi dirigenziali;
Constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al Dirigente di Settore per il
combinato disposto dell'art.107, del T.U. 18 agosto 2000, n.267, degli artt. 4, 16 e 17 del Decreto
Legislativo 30.03. 2001 n.165 e per l'art. 54 dello Statuto Comunale;
DETERMINA
1. Di affidare al geom. Papini Alessandro, libero professionista in Cuneo, via M. D’Azeglio 10/a,
(Cod. fisc. PPNLSN55M26D205S) l'incarico professionale di coordinatore della sicurezza dei
“Lavori di manutenzione della segnaletica stradale orizzontale sulle strade comunali per l’anno
2014” per l’importo di € 2.340,00 oltre al contributo C.N.G. 5% (pari a € 117,00) e IVA 22%
(pari a € 540,54) per complessivi € 2.997,54;
2. Di dare atto che la somma totale di € 2.997,54 trova copertura al al Tit. I°, Fz. 08, Serv. 01,
Int. 03, Cap. 4272000 " segnaletica orizzontale” (centro di costo 08105) del bilancio 2014, ora
a gestione r.p. del bilancio di previsione 2015, in corso di formazione - (codice Siope 1311) (c.i. 2014/2514) – CIG ZDF142F653;
3. Di dare atto che il compenso verrà liquidato ad avvenuta presentazione di regolare parcella,
autorizzando il relativo pagamento con attestazione dello scrivente Dirigente 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 l’incarico in oggetto si riferisce ad attività istituzionali stabilite dalla legge;
6. Di dare atto che l’incarico verrà debitamente pubblicato sul sito web dell’ente ai sensi dell’art.
15 del D.Lgs. n. 33/2013;
7. Di dare infine atto che responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Lavori Pubblici
Ing. Luciano Monaco;
8. Di inviare copia della presente determinazione al Sindaco ai sensi dell’art. 30 del Regolamento
per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, ed al Settore Ragioneria Generale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI
Ing. Luciano MONACO

Copia di originale informatico firmato digitalmente

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE SU DETERMINA

N. proposta 505 del 2015
N. 457 del 27-04-2015 del Registro Generale

OGGETTO:

MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE
SULLE STRADE COMUNALI PER L’ANNO 2014 – C.U.P. B26G14000130004
– AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO
SICUREZZA – CIG ZDF142F653 –

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: 2014, Capitolo: 04272000, Impegno: 20140002514/7, Importo: 2.997,54
Anno: 2014, Capitolo: 04272000, Impegno: 20140002514/2, Importo: -2.997,54

Cuneo, 28-04-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Carlo Tirelli)
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