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COMUNE DI CUNEO 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 

LAVORI PUBBLICI 

 

 

N. Proposta 1755  del 12/11/2015 

 

 

 

 

OGGETTO: ACQUISIZIONE DI MURO PERIMETRALE IN CORSO KENNEDY DELLA EX 

CASERMA CANTORE. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA 

REDAZIONE DI TIPO DI FRAZIONAMENTO – CIG Z7E170FEE8 –  

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

 

Premesso che: 

- Nel novembre 2013 il Comune di Cuneo ha presentato, ai sensi del D. Lgs. 28 maggio 2010 n. 

85 “Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio in 

attuazione dell’art. 19 della L. 5 maggio 2009 n. 42”, cosiddetto “federalismo demaniale”, le 

domande di attribuzione di alcuni immobili di proprietà demaniale, fra i quali la porzione di 

area e di muro della Caserma Cantore per l’ampliamento del marciapiede di corso Kennedy; 

- In seguito a parere positivo espresso dall’Agenzia del Demanio, il Consiglio Comunale ha 

preso atto del trasferimento al Comune e ha confermato la richiesta di attribuzione; 

- Il suddetto parere positivo e il conseguente trasferimento immobiliare sono però condizionati 

dall’espletamento, a cura e spese del Comune, di tutte le attività propedeutiche l’eventuale 

regolarizzazione catastale e ogni altro atto tecnico/amministrativo occorrente, che, nel caso in 

questione , consistono nel frazionamento catastale delle aree per scorporare la parte che 

rimane nella disponibilità del demanio e, successivamente alla demolizione, nel ripristino del 

muro verso gli alloggi della Guardia di Finanza; 

- Occorre di conseguenza procedere con l’affidamento dell’incarico per la redazione del 

frazionamento catastale dei mappali distinti al foglio 89 n. 686 e n. 687, in modo da poter 

individuare le superfici oggetto di acquisizione al patrimonio comunale; 

- A tal proposito è stato interpellato il Geom. Roberto Ghibaudo, con studio in Cuneo, per la 

redazione del tipo frazionamento, il quale nel dichiarare la propria disponibilità ha presentato 

un preventivo di spesa di € 1.000,00 oltre al contributo integrativo CNG del 5% e dell’IVA 

22%, per complessivi € 1.281,00, che è da ritenersi equo; 

Visto il vigente Regolamento dei procedimenti di spese in economia; 

Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;  
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Visto il vigente regolamento di contabilità; 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 27 aprile 2015 con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione 2015. 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 14.05.2015 di approvazione del Piano 

esecutivo di gestione 2015; 

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 n.165 del 30.03.2001 e per l'art. 54 dello Statuto Comunale; 

 

DETERMINA 

 

1. Di affidare l’incarico per la redazione del frazionamento catastale dei mappali distinti al 

foglio 89 n. 686 e n. 687 al Geom. Roberto Ghibaudo, con studio in Cuneo – via Meucci, 26 

(C. F. GHBRRT64T09D205L - P. IVA 02037020043), per l'importo di € 1.000,00 oltre al 

contributo CNG del 5% (pari a € 50,00) e all’IVA del 22% (pari a € 231,00) e così per 

complessivi € 1.281,00; 

2. Di imputare la spesa complessiva di € 1.281,00 al Tit. II, Funz. 01, Serv. 06, Int. 06, Cap. 

4880000 " Incarichi Progettuali e Diversi - Settore Tecnico” (centro di costo 01601), del 

bilancio di previsione 2015, che presenta la necessaria disponibilità, con imputazione 

nell’esercizio 2015 (SIOPE 2601) – CIG Z7E170FEE8; 

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 dello studio 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 istituzionale stabilita dalla Legge 

ed è sottoposto agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 15, del decreto legislativo 14 

marzo 2013, n. 33; 

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 responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è il sottoscritto 

Dirigente del Settore Lavori Pubblici; 

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 e tributi. 

  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 LAVORI PUBBLICI 

 Ing. Luciano MONACO 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE SU DETERMINA 

 

 

N. proposta 1755 del 2015  

 

N. 1608 del 23-11-2015 del Registro Generale 

 

 

OGGETTO:  ACQUISIZIONE DI MURO PERIMETRALE IN CORSO KENNEDY DELLA 

EX CASERMA CANTORE. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE 

PER LA REDAZIONE DI TIPO DI FRAZIONAMENTO – CIG Z7E170FEE8 –  

 

 

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: 04880000, Impegno: 20150005763/0, Importo: 1.281,00  

 

 

Cuneo, 23-11-2015 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

    

          (Dott. Carlo Tirelli) 


