COMUNE DI CUNEO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE
ELABORAZIONE DATI ED ATTIVITA’ PRODUTTIVE

N. Proposta 2260 del 29/12/2015

OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLA SITUAZIONE URBANISTICO COMMERCIALE DI
LIVELLO COMUNALE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA
DOCUMENTAZIONE ILLUSTRATIVA - CIG Z9717D22DE

IL DIRIGENTE

Premesso che si rende necessario svolgere una serie di analisi preliminari sull'urbanistica
commerciale, finalizzata all'aggiornamento delle programmazione urbanistico commerciale di
livello comunale;
Che le attività da svolgere sarebbero le seguenti:
·

Verifica dello stato di aggiornamento della programmazione comunale alla luce del
contesto normativo vigente;

·

Analisi delle istanze presentate dagli operatori economici;

·

Analisi delle indicazioni programmatiche dell'Amministrazione Comunale;

·

Stesura delle procedure amministrative per l'aggiornamento della programmazione vigente,
con valutazione dei tempi e dei costi relativi;

·

Partecipazione a riunioni con i funzionari, gli assessori comunali ed i funzionari
dell'assessorato regionale;

Che al termine delle attività verrà fornito un documento di sintesi delle attività svolte, corredato
da elaborati cartografici e documentazione fotografica;
Considerato che per tale attività, al fine di ottimizzare i lavori e di massimizzare l'esperienza
fatta, si ritiene opportuno avvalersi della prestazione della società Tautemi, già redattori del piano
vigente;
Vista l'offerta della società Tautemi, pervenuta in data 8 agosto 2014, nella quale si sintetizzano
le attività necessarie, che quantifica una prestazione di servizio al costo complessivo di
€ 1776,32;
Visto il vigente «Regolamento di contabilità»;
Visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
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Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 27.04.2015 di approvazione del Bilancio
di previsione 2015 e del Bilancio Programmatico Pluriennale 2015/2017;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 14.05.2015 di approvazione del Piano
esecutivo di gestione 2015
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 dell’articolo 30, Parte I, del
vigente «Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi»;
DETERMINA
1.

Di affidare allo Studio TAUTEMI società di ingegneria P.IVA/C.F. 03182950042 di Cuneo
con sede in Cuneo Via Moiola n. 7, l’incarico di cui in premessa per un importo complessivo
pari a € 1.776,32 IVA inclusa da imputare sul Titolo 2, Funzione 11, Servizio 05, Intervento
06 Capitolo 6916000 “INCARICHI PER LA REDAZIONE DEL PIANO COMMERCIO”
del bilancio 2015 che presenta la necessaria disponibilità (Centro di costo 11501 - Codice
SIOPE 2601);

2.

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.;

3.

Di dare atto che l’incarico rientra nelle attività istituzionali;

4.

Di subordinare l’affidamento in oggetto all’impegno dell’impresa affidataria ad assumersi
tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto
2010, n. 136 e successive modifiche.

5.

Di autorizzare i pagamenti delle fatture relative all’erogazione dei suddetti servizi, nei limiti
dell’ammontare dell’impegno assunto, con attestazione del Dirigente del Settore
Elaborazione Dati, ai sensi e per gli effetti degli articoli 32 e 33 del vigente Regolamento di
Contabilità, nei limiti dell’importo impegnato;

6.

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», al Settore Contratti e personale — Ufficio Contratti e al Settore Ragioneria
Generale.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE ELABORAZIONE DATI
ED ATTIVITA’ PRODUTTIE
- Dr. Pier-Angelo Mariani -
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE SU DETERMINA

N. proposta 2260 del 2015
N. 2060 del 31-12-2015 del Registro Generale

OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLA SITUAZIONE URBANISTICO COMMERCIALE DI
LIVELLO COMUNALE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE
DELLA DOCUMENTAZIONE ILLUSTRATIVA - CIG Z9717D22DE

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: 06916000, Impegno: 20150006442/0, Importo: 1.776,32

Cuneo, 31-12-2015

Per IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Carlo Tirelli)
L’ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE
(Spirito Gallo)
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