SERVIZI AMMINISTRATIVI DI STAFF
UFFICIO DEL FUNZIONARIO
SEGRETERIA DEL SINDACO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Numero del registro generale:__782___
Numero particolare per settore: ___97___
Oggetto:

Individuazione del soggetto referente che seguirà i lavori dell'Osservatorio
Nazionale sulle Smart City per conto dell'Ente nella persona dell'Arch.
Giacomo Luigi Gaiotti - Impegno di spesa per rimborsi spese di viaggio per il
supporto e la partecipazione agli incontri Anci - Osservatorio Smart Citiy
IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che:
•

il Comune di Saluzzo è da anni impegnato in azioni diversificate finalizzate al
miglioramento della qualità della vita e della fruizione degli spazi pubblici, alla
pianificazione di percorsi di sviluppo e di mobilità sostenibili dal punto di vista
ambientale, a una politica delle utilities mirata all’efficienza e alla sostenibilità;

•

con deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 11.06.2015 si è stabilito di aderire,
in qualità di Promotore, all'Osservatorio Nazionale sulle Smart Cities, costituito per
volontà dell'ANCI - Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, con sede in Roma,
Via dei Prefetti n. 46.
Considerato che è necessario individuare un soggetto referente al quale attribuire

l'incarico di seguire i lavori dell'Osservatorio Nazionale sulle Smart Cities per conto dell'Ente.
Preso atto che, stante la particolare complessità dell'incarico, non sono presenti
all'interno dell'Ente figure con competenze professionali idonee e che risulta pertanto
necessario avvalersi della collaborazione di soggetti esterni, individuati ai sensi dell'art. 7,
comma 6, del d.lgs. n. 165/2001.
Rilevato che le competenze professionali a tal fine sono individuabili in capo all'Arch.
Giacomo Luigi Gaiotti dello Studio Vertunno Progettazione, con sede in Boves (CN) in via

Gen. Allasia n. 46, il quale collabora con numerosi Enti nell'ambito della progettazione delle
Smart Cities;
Acquisita la disponibilità del suddetto professionista ad assumere l'incarico de quo,
come da nota in data 1 luglio 2015. a fronte del mero rimborso delle spese di viaggio per il
supporto e la partecipazione agli incontri Anci - Osservatorio Smart City per conto del
Comune;
Preso atto del curriculum del suddetto professionista, allegato alla succitata nota in
data 30 giugno 2015,
Rilevato che l’istruttoria per il presente atto è stata svolta dal dott. Emilio Sidoli –
Funzionario Ufficio di Staff del Sindaco;
DETERMINA
1.

Di individuare il soggetto referente che seguirà i lavori dell'Osservatorio Nazionale
sulle Smart Cities per conto dell'Ente nella persona dell'Arch. Giacomo Luigi Gaiotti
dello Studio Vertunno Progettazione, con sede in Boves (CN) in via Gen. Allasia n.
46.

2.

Di impegnare la somma di Euro 500,00 (cinquecento/00) per i rimborsi spese di
viaggio per il supporto e la partecipazione agli incontri Anci - Osservatorio Smart
Cities per il suddetto referente per conto del Comune imputando tale spesa al bilancio
dell’esercizio finanziario 2015, gestione competenza al cap. 3760;

3.

Di disporre la pubblicazione sul sito internet comunale dei dati e delle informazioni di
cui al D.Lgs. 33/2013 ai fini della trasparenza dell'attività amministrativa;

4.

Di comunicare il presente provvedimento al professionista incaricato;

5.

Di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Emilio Sidoli – Funzionario
Ufficio di Staff del Sindaco - il quale ha curato l’istruttoria ed è incaricato di ogni
ulteriore atto in esecuzione della presente determinazione ai sensi dell’art. 6 L.
241/90.

Saluzzo, 30/06/2015
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Salvai dott.ssa Silvia

SERVIZI FINANZIARI
Vista la regolarità contabile del presente provvedimento, se ne attesta la copertura
finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4 e 153 comma 5, del D.Lgs. 267/2000;
Saluzzo, 02.07.2015
Il Dirigente Finanziario
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 07.07.2015

al 22.07.2015

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

Comunicato alla Prefettura: in data 07.07.2015
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