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ATTO DI DETERMINAZIONE  
 (D.Lgs. 267/2000)   

N. 21 -UT/2010

 

N.  -RG/2010

   

OGGETTO :  "Sistemazione percorsi pedonali ed area parcheggio nel centro storico"                  
  CONFERIMENTO INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE.    

Il sottoscritto FINO Geom. Livio, in qualità di Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune di Frassino;  

Considerato che:   

il Comune di Frassino intende programmare lavori di sistemazione percorsi pedonali ed area a parcheggio nel 
centro storico;   

Stante l’urgenza di soddisfare le esigenze manifestate, l’Amministrazione Comunale, per il tramite del Responsabile del 
Procedimento, intende conferire il suddetto incarico allo Studio Associato GEAPROGETTI di Saluzzo, che interpellato si 
è dichiarato disponibile ad effettuare la prestazione richiesta, a fronte di un compenso, per la progettazione preliminare, 
di € 500,00 oltre CNG ed IVA; 

  

Considerato l’interesse pubblico alla più celere predisposizione della progettazione preliminare, nonché la scelta 
eminentemente fiduciaria del libero professionista, anche in virtù di quanto stabilito dall’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e 
ss.mm.ii. e dalla determina dell’Autorità di Vigilanza n. 4/2007;    

Considerato che il sottoscritto è stato confermato responsabile del servizio tecnico del Comune di Frassino fino alla data 
del 31.12.2010;  

Constatato che l’adozione del presente provvedimento compete al responsabile del servizio ai sensi  del D.Lgs. 
267/2000;  

Visto il D.Lvo 12.04.2006 n. 163  e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 125;  

Visto il D.P.R. n. 34/2000;  

Visto il D.P.R. 21.12.1999 n. 554 e ss.mm.ii.  

assume il presente atto di     



 
DETERMINAZIONE  

1. Di approvare, come in effetti approva, la parte motiva e di considerare la medesima parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento;  

2. di conferire, in esecuzione all’atto di indirizzo dell’Amministrazione Comunale, l’incarico  allo Studio Associato 
GEAPROGETTI di Saluzzo – Piazza Risorgimento, 46 nella persona dell’arch. Roberto Bertola, la predisposizione 
della progettazione preliminare dei lavori di "Sistemazione percorsi pedonali ed area parcheggio nel centro 
storico";                

3. di dare atto che la sottoscrizione della presente, da parte del professionista, costituisce formale accettazione 
dell’incarico;  

4. Di dare atto che viene impegnata la spesa presuntiva di € 624,00 al capitolo 1086 “Prestazioni professionali per studi 
progettazioni, ecc.... ” del bilancio corrente esercizio, che presenta idonea disponibilità finanziaria,  demandando al 
responsabile del servizio finanziario di registrare l’impegno contabile sull’apposito stanziamento.   

Frassino, lì 07.08.2010    

VISTO: IL SINDACO Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico 
F.TO MATTEODO Bernardino F.TO FINO Geom. Livio  

    
       ________________________                    _______________________________                             



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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000 ed accertata la 
copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000.  

Frassino, lì 07.08.2010  

                      Il Responsabile del Servizio Finanziario  
                                                      F.TO  MATTEODO Bernardino     

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

C O M U N E       D I         F R A S S I N O 
(Provincia di Cuneo) 



Tel. - Fax 0175/976926-976910 - C.F. e P.I. 00517740049    

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  

La presente determinazione viene pubblicata dal   22/09/2010  per 15 giorni consecutivi   

Frassino, lì 22/09/2010 
               

                            IL MESSO COMUNALE 
F.TO TARICCO FRANCESCA                                                

_________ 
\det21_10/        
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