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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Numero del registro generale:__198___
Numero particolare per settore: ___64___
Oggetto:

ALLESTIMENTO CASA MUSEO SILVIO PELLICO - PROGETTAZIONE
GRAFICA
COMPOSITIVA
DI
CONTROPARETI
ESPOSITIVE
AUTORIZZAZIONE
A
CONTRATTARE
E
CONSTESTUALE
AFFIDAMENTO - IMPORTO EURO 7.488,00 - ARTT. 183 E 192 DEL
D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I.
IL DIRIGENTE

Dato atto che a far data dal 01.05.2006 il Settore “Governo del Territorio”,
comprendente i Lavori Pubblici, è stato assegnato al Dirigente a contratto Arch. TALLONE
Flavio;
Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 208 del 10.12.2009 con la
quale è stato approvato il Progetto Definitivo per l’Allestimento della Casa – Museo di Silvio
Pellico, ammontante a complessivi €. 150.000,00, e si è autorizzato l’inoltro dello stesso alla
Regione Piemonte come previsto dal Bando Regionale per gli interventi a sostegno del
recupero del restauro e dell’allestimento dei musei e del patrimonio culturale del Piemonte, in
vista delle celebrazioni per il centocinquantenario dell’Unità d‘Italia;
Preso atto della comunicazione di assegnazione del contributo di €. 60.000,00 (nota
prot. 14.831/DB1803 in data 12.04.2010) con cui la Regione Piemonte ha approvato gli
interventi di che trattasi assegnando il termine perentorio di avvio dei lavori entro sei mesi
dalla stessa comunicazione;
Verificato che le somme complessivamente previste per l'intervento di che trattasi
sono confermate, in qualità di residui passivi, nel Bilancio dell'anno 2011 in corso di
approvazione;
Accertata la necessità di rivolgersi a progettista esterno, stante l'assenza di

professionalità specifiche all'interno dell'Ufficio Tecnico Comunale, per quanto attiene la
progettazione grafica compositiva delle contropareti espositive, da realizzarsi nei locali al
piano terra e primo della casa natale di Silvio Pellico;
Ritenuto, nel caso in specie, possa farsi utilmente ricorso a quanto previsto dal
Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti in economia approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 22.05.2007 e modificato con Deliberazione
del Consiglio Comunale n. 80 del 22.10.2008, il quale prevede:
-

all’art. 2 (contratti da eseguire in economia), comma 8 che “Si considerano acquisibili
in economia, nei limiti dell’importo di Euro 100.000 IVA esclusa, previsto dall’art. 91
del D.Lgs. 163/2006, i servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria, nonché i servizi
tecnici come da indicazione della determinazione dell’Autorità lavori pubblici n.
4/2007”;

-

all’art. 6 (modalità di scelta del contraente forniture e servizi), comma 3 che “Per
servizi o forniture inferiori a 20.000 euro, è consentito l’affidamento diretto da parte
del Dirigente”;
Acquisito il preventivo dell'Arch. Clara Distefano con Studio Tecnico in Torino, che

ha quantificato in presnuti € 6.000,00 oltre CNPIA ed IVA la prestazione profesionale
richiesta e ritenuto il prezzo congruo;
Viste le disposizioni recate dall’art. 9, comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. 01.07.09, n.
78 convertito con modificazioni nella Legge n. 102 del 03.08.2009, che introduce l’obbligo a
carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di
accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i
relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica, si dà atto che:
-

il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della parte in conto
capitale del Bilancio di esercizio annuale, mediante utilizzo di residui passivi
appositamente conservati;

-

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:
1)

con riguardo agli stanziamenti di Bilancio:
a)

la spesa complessiva di €. 7.488,00 impegnata con il presente atto risulta
prevista nel Bilancio e nei programmi di spesa approvati;

b)

la stessa risulta finanziata con contributo della Regione Piemonte

regolarmente e sufficientemente accertato, come supportato da visto del
Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente;
2)

con riguardo alle regole del patto di stabilità interno, la preventiva verifica
viene effettuata congiuntamente ai Servizi Finanziari dell’Ente, sulla base dei
seguenti elementi di massima necessari per poter correttamente stimare i flussi
di entrata/uscita collegati all’intervento:
-

tempo previsto per l’esecuzione lavori: 70 giorni;

-

pagamento previsto: giugno 2011;

Richiamato l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. (Funzione e Responsabilità della
Dirigenza);
Dato atto che l’istruttoria del presente provvedimento è stata svolta dal Responsabile
del Procedimento - Gallina Geom. Adriano in collaborazione con la D.ssa Giancarla Bertero;
Visti gli artt. 183 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
DETERMINA
1.

Di utilizzare le procedure previste nel vigente Regolamento Comunale per la
disciplina dei contratti in economia trattandosi di un intervento con un importo di
aggiudicazione inferiore a 20.000 euro.

2.

Di affidare la progettazione grafica compositiva delle contropareti espositive da
realizzarsi ai piani terra e primo della casa natale di Silvio Pellico all'Arch. Clara
Distefano, C.so Monte Cucco 81 - Torino, come da preventivo agli atti.

3.

Di impegnare la spesa di €. 6.000,00 oltre CNPIA 4% pari ad € 240,00 e IVA 20% di
€. 1.248,00 per complessivi € 7.488,00 al bilancio dell’Esercizio Finanziario 2011 –
Gestione Residui Passivi 2010 - al tit. II, funz. 05 Serv. 01, int. 01, Cap. 12310 avente
per oggetto “Allestimento Casa – Museo di Silvio Pellico”, finanziato con contributo
regionale.

4.

Di dare atto, per quanto precisato in premessa, che vengono rispettate le disposizioni
previste dall'art. 9 comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78 del 1.7.2009 convertito
nella Legge 102 del 3.8.2009.

5.

Di disporre la pubblicazione sul sito web del Comune di Saluzzo, ai sensi dell'art. 3,
comma 18, della Legge n. 244/2007.

6.

Di trasmettere copia della presente determinazione alla Prefettura di Cuneo ai sensi

dell’art. 135, 2° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, nr. 267 e ss.mm.ii.
7.

Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Gallina Adriano il
quale ha curato l’istruttoria ed è incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione della
presente Determinazione ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i.
(codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) ed 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, 12.02.2011
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
GOVERNO DEL TERRITORIO LL.PP.
(TALLONE Arch. Flavio)

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. 18 agosto 2000,n. 267, 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, ed in
particolare con la previsione degli stanziamenti elaborati per il rispetto del patto di stabilità
interno 2009, considerando l’evoluzione della programmazione dei flussi di cassa della parte
in conto capitale, ai sensi e per gli effetti della normativa prevista dall’art. 9, comma 1, lett. a),
punto 2) del D.L. 01.07.2009, n. 78 convertito con modificazioni nella L. 102 del 3.8.2009.
Saluzzo, 18.02.2011
IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI
NARI D.ssa Lorella

