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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Numero del registro generale:__377___
Numero particolare per settore: ___120___
Oggetto:

EX MAGAZZINO COMUNALE IN VIA MONVISO - AUTORIZZAZIONE
A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO INCARICO
PROFESSIONALE PER REDAZIONE CERTIFICAZIONE ENERGETICA IMPORTO DI EURO 761,28 - ARTT. 183 E 192 DEL D.LGS. N. 267/2000
IL DIRIGENTE

Dato atto che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 28.02.2011 è stato
approvato il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2011, il Bilancio di Previsione
pluriennale 2011/2012, la Relazione revisionale e programmatica e Programmazione triennale
fabbisogno di personale;
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;
Ricordato che in data 26.11.2009 si è sottoscritto il Protocollo d’Intesa tra l’Agenzia
del Demanio ed il Comune di Saluzzo per la permuta di beni immobili fra i due Enti, tra i
quali rientra anche l’ex magazzino comunale in Via Monviso;
Tenuto conto di quanto emerso in recenti riunioni e precisamente che l’Agenzia del
Demanio ha necessità di avere a disposizione il predetto ex magazzino comunale per iniziare
la procedura di progettazione della nuova sede della Caserma Guardia di Finanza;
Preso atto che in data 10/03/2011 è stato sottoscritto il Verbale del Tavolo Tecnico per
l’operazione di permuta – 1^ lotto;
Verificato che occorre provvedere alla dotazione della Certificazione Energetica
dell’Immobile ex Magazzino Comunale, propedeutica al suo trasferimento di proprietà;

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 dello Studio Associato Ing. Mancari & Geom. Citino, Salita al

Castello n° 18 – Saluzzo, datato 11/03/2011, per un importo complessivo di € 761,28
comprensivo di contributo 4% Cassa Previdenziale ed IVA e ritenuto il prezzo congruo;
Viste le disposizioni recate dall’art. 9, comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. 01.07.2009,
n. 78 convertito con modificazioni nella L. 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 corrente del
bilancio di esercizio annuale;

-

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 è previsto a seguito di emissione
fattura da parte del soggetto incaricato dell’intervento indispensabile;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Richiamato l'articolo 107 del decreto legislativo n° 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;
DETERMINA

1)

Di utilizzare le procedure previste nel vigente Regolamento Comunale per la
disciplina dei contratti in economia, per un importo di aggiudicazione inferiore a
20.000 euro, riguardante la redazione della Certificazione Energetica del fabbricato
denominato ex Magazzino Comunale in Via Monviso.

2)

Di affidare allo Studio Associato Ing. Mancari & Geom. Citino, Salita al Castello n°
18 – Saluzzo, l’incarico per la redazione della Certificazione di che trattasi, per un
importo complessivo di € 761,28 comprensivo di contributo 4% Cassa Previdenziale
ed IVA 20%.

3)

Di imputare la somma complessiva di €. 761,28 a favore del predetto Studio
Associato, al Bilancio dell'Esercizio Finanziario 2011 – gestione competenza, al Tit.
1°, Funz. 01, Serv. 08, Int. 03, Cap. 3.045 avente ad oggetto: “Spese per studi,
indagini, collaudi, perizie”.

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. 01.07.2009 convertito nella
Legge 102 del 03.08.2009.

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. n. 267/2000 e s.m.i.

7)

Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Adriano GALLINA il
quale ha curato l’istruttoria ed è incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione della
presente Determinazione 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, 22 Marzo 2011
IL DIRIGENTE
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO - LAVORI PUBBLICI
(TALLONE arch. Flavio)

UFFICIO RAGIONERIA
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, 28.03.2011
IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

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

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 30.03.2011 al 14.04.2011

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

Trasmissione copie
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Proponente: TALLONE arch. Flavio
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