C O M U N E DI F R A S S I N O
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI

DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 34
OGGETTO:

Atto di indirizzo per conferimento incarico professionale per Studio di
fattibilità, progettazione Preliminare Definitiva, Esecutiva, Direzione
Lavori, Coordinamento per la Sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, Misure e Contabilità, redazione del Certificato di Regolare
Esecuzione dei lavori per sistemazione e messa in sicurezza della
viabilità invernale di via Matteodo Bernardo.

L’anno DUEMILADODICI addì VENTISETTE del mese di APRILE alle ore 18,35 nella
solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la
presenza dei Signori:
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Assiste il Signor ADDUCI Mario Segretario Comunale che provvede alla redazione del
presente verbale.
Assume la presidenza il Signor MATTEODO Bernardino nella sua qualità di Sindaco.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopraindicato.

OGGETTO:

Atto di indirizzo per conferimento incarico professionale per Studio di
fattibilità, progettazione Preliminare Definitiva, Esecutiva, Direzione
Lavori, Coordinamento per la Sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, Misure e Contabilità, redazione del Certificato di Regolare
Esecuzione dei lavori per sistemazione e messa in sicurezza della
viabilità invernale di via Matteodo Bernardo.
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che si rende necessario procedere alla sistemazione ed alla messa in sicurezza
della viabilità invernale di via Matteo Bernardo nel capoluogo del Comune di Frassino;
Visto che si rende necessario procedere al conferimento professionale per lo studio di
fattibilità, la Progettazione
preliminare, definitiva, esecutiva, Direzione Lavori,
Coordinamento per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Misure e
Contabilità, redazione del Certificato Regolare Esecuzione dei lavori suddetti;
Considerato che questo Ente è dotato di un Ufficio Tecnico composto da n.1 Dipendente di
categoria D (Responsabile Area) utilizzato da questo comune ai sensi e per gli effetti dell’art.
1, comma 557 della legge n. 311 del 2004;
Considerato più specificatamente che, pertanto:
• con l’attuale organico di personale tecnico vi sono difficoltà nel rispettare i tempi della
programmazione dei lavori o di svolgimento delle funzioni di istituto;
Ritenuto in proposito di fornire al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale l’indirizzo di
procedere all’incarico per la redazione dello Studio di Fattibilità progettazione Preliminare
Definitiva, Esecutiva, Direzione Lavori, Coordinamento per la Sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, Misure e Contabilità, redazione del Certificato di Regolare
Esecuzione dei lavori per sistemazione e messa in sicurezza della viabilità invernale di via
Matteodo Bernardo.
Dato atto che sulla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri
favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, richiesti ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo 267/2000;
Con votazione favorevole ed unanime,
DELIBERA
1) Di indirizzare, per le ragioni esposte in premessa narrativa, al Responsabile del Servizio
Lavori Pubblici la seguente direttiva:
Provvedere ad attivare e compiere tutti gli atti gestionali necessari per potere addivenire
all’affidamento esterno della redazione dello Studio di fattibilità, progettazione Preliminare
Definitiva, Esecutiva, Direzione Lavori, Coordinamento per la Sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, Misure e Contabilità, redazione del Certificato di Regolare
Esecuzione dei lavori per sistemazione e messa in sicurezza della viabilità invernale di via
Matteodo Bernardo, con la condizione che le spese di progettazione verranno liquidate,
previo apposito stanziamento in Bilancio delle relative risorse;
2) Di dichiarare, con votazione separata ed unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del D. Lgs.vo 18.08.2000 n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale
IL SINDACO
f.to MATTEODO Bernardino

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Mario ADDUCI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo Comune per 15
giorni consecutivi con decorrenza dal 12/05/2012
al 27/05/2012
come prescritto
dall’art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e dall’art. 32 della legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione ai Signori Capi
Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del D.L.gs. 267/2000
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Mario ADDUCI
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