SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
- LAVORI PUBBLICI
UFFICIO DEL DIRIGENTE LL.PP.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Numero del registro generale:__1633___
Numero particolare per settore: ___601___
Oggetto:

Servizio di assistenza giuridica per l'affidamento in concessione delle reti di
distribuzione gas naturale ai sensi del D.M. n. 226 del 12.11.2011 (Allegato
IIA - Categoria 11) - Codice CIG Z98153BB4A - Aggiudicazione efficace
Avvocato Claudio Vivani - Studio Tosello, Weigmann e Associati - Torino
(C.F. VVNCLD68M29L219G) - Impegno di spesa di euro 17.477,72 - Art. 183
del D.Lgs. n. 267/2000 - Responsabile unico del procedimento: Tallone Arch.
Flavio
IL DIRIGENTE

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 23 del 11/03/2015 con la
quale è stato approvato il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2015/2017 e l’Elenco
Annuale dei lavori relativi all’anno 2015;
Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 24 del 11/03/2015 con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2015 e il Bilancio
Pluriennale 2015/2017;
Dato atto che a far data dal 1 maggio 2006 il Settore “Governo del Territorio”
comprendente i Lavori Pubblici è stato assegnato al Dirigente a contratto Arch. Tallone Flavio;
Visto l'atto di organizzazione n. 2/15 del 22.12.2015 con il quale il Dirigente a
contratto Arch. Tallone Flavio delega le funzioni dirigenziali ai sensi dell'art.107 del D. Lgs.
18.08.2000 n. 267 e s.m.i., all'Istruttore Direttivo GALLINA Geom. Adriano;
Vista la propria Determinazione n°1008 del 13/08/2015 con la quale si è provveduto
all'affidamento definitivo del servizio di assistenza giuridica per l'affidamento in concessione
delle reti di distribuzione gas naturale ai sensi del D.M. n.226 del 12.11.2011 (Allegato IIA Categoria 11), all'Avvocato Claudio VIVANI - Studio Tosello, Weigmann e Associati - Corso

Galileo Ferraris n.43 – 10128 Torino (C.F. VVNCLD68M29L219G);
Ricordato che con la medesima determinazione si era dichiarato, ai sensi del
combinato disposto degli articoli 11 commi 4,5,8 e 12, comma 1 del D.Lgs n° 163/2006 e
s.m.i, l’aggiudicazione definitiva dando atto che la stessa sarebbe divenuta efficace dopo la
verifica del possesso dei requisiti di ordine generale;
Dato atto che sono state eseguite le opportune verifiche sui requisiti di ordine generale;
Ritenuto quindi che si può procedere all’impegno di spesa conseguente l’avvenuta
efficacia dell’aggiudicazione per complessivi €.17.477,72, dando atto che il servizio di che
trattasi ha già avuto inizio per la predisposizione di altra gara, in corso, riguardante
l'affidamento dei servizi di assistenza tecnica ;
Viste le disposizioni di cui all'art. 183 comma 8, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e
ss.mm.ii., che prevede l'obbligo, a carico dei responsabili che adottano provvedimenti che
comportano impegni di spesa, di accertare, preventivamente, che il programma dei seguenti
pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica, si da atto che:
il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della parte corrente del

•

bilancio di esercizio annuale 2015 assegnato a questo settore;
a seguito verifica preventiva il programma dei conseguenti pagamenti risulta

•

compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica,
in quanto trattasi di spesa corrente il cui pagamento deve avvenire previa
presentazione di fattura;
l'attuazione dell'intervento comporta la seguente tempistica di massima:

•

-

Tempo previsto per l'inizio del servizio:01/09/2015;
Tempi di pagamento secondo le seguenti tempistiche previste:

30 giorni data fattura:
•

60 % pari ad €. 10.486,63 entro 31/12/2016;

•

40 % pari ad €. 6.991,09 entro 31/12/2017;
Richiamati gli articoli 107 e 183 del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;
Richiamato il D. Lgs n° 163 del 12/04/2006 e s.m.i.;
Richiamato il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti locali D.Lgs n°

267/2000 e s.m.i;
Dato atto che l'istruttoria del presente provvedimento è stata svolta dall'Istruttore
Direttivo GALLINA Geom. Adriano

DETERMINA
1.

Di dichiarare efficace l’affidamento definitivo dell’incarico di assistenza giuridica per
l'affidamento in concessione delle reti di distribuzione gas naturale ai sensi del D.M.
n.226 del 12/11/2011 (Allegato IIA – Ctegoria 11), all'Avvocato Claudio VIVANI Studio Tosello, Weigmann e Associati - Corso Galileo Ferraris n.43 – 10128 Torino
(C.F. VVNCLD68M29L219G);

2.

Di impegnare la somma complessiva di euro 17.477,72, al Bilancio dell'Esercizio
Finanziario 2015 – Gestione Competenza – Tit. I, Funz. 01, Serv. 08, Int. 03, Cap.
3995/10 ad oggetto:”Gestione in forma associata della procedura di evidenza pubblica
per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale – incarichi
professionali”;

3.

Di trasmettere copia della seguente Determinazione alla Prefettura di Cuneo ai sensi
dell’art. 135, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

4.

Di dare atto per quanto precisato in premessa che vengono rispettate le disposizioni
previste dall'articolo 183 comma 8 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267 e s.m.i;

5.

Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Flavio Tallone, che è
incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione della presente Determinazione ai sensi
dell’art. 6 della legge 07/08/1990 n° 241 (nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Saluzzo, 31/12/2015
Per IL DIRIGENTE
Settore Governo del Territorio – Lavori Pubblici
l'Istruttore Direttivo
F.to GALLINA Geom. Adriano

SERVIZI FINANZIARI
Vista la regolarità contabile del presente provvedimento, se ne attesta la copertura
finanziaria ai sensi degli artt. 151, comma 4, e 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, dando atto

della verifica preventiva inerente la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi e per gli
effetti della normativa prevista dall'art. 183 comma 8 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e
ss.mm.ii.
Saluzzo, 31.12.2015
IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI
F.to Nari dott.ssa Lorella

***************************************************************************

La presente determinazione viene pubblicata sul sito internet del Comune – sezione Albo
Pretorio – ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi e cioè dal 13.01.2016 al 28.01.2016

***************************************************************************

Comunicato alla Prefettura: in data 13.01.2016

Trasmessa copia all'Ufficio Ragioneria

prot. n. 918

