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COMUNE DI SANFRONT
Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
della GIUNTA COMUNALE
N. 83
OGGETTO:
Bando Regionale valorizzazione mercati e fiere - DGR n. 21-6840 del
9/12/2013.

Progettazione

esecutiva,

sicurezza,

direzione

lavori,

contabilità e relative pratiche. Affidamento incarico.
L’anno duemilaquattordici addì trenta del mese di luglio alle ore venti e minuti zero nella
sala delle riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale,
vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Municipale.

Cognome e Nome

Presente

1. MEIRONE Rag. Emidio - Sindaco

Sì

2. FERRATO Geom. Silvio - Assessore

Giust.

3. GRANDE Arch. Eva - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

2
1

Assiste quale Segretario il Signor PESCE Dr. Giovanni.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MEIRONE Rag. Emidio, nella sua
qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
Con la deliberazione della Giunta Comunale n° 20 in data 25/02/2014 è stato deciso di affidare allo
Studio Tecnico TAU TEMI S.r.l., Via Moiola n° 7 - Cuneo, l’incarico relativo alla presentazione del
dossier di candidatura con annessi Progetto Preliminare e Definitivo per la partecipazione al bando
regionale con riferimento alla DGR n. 21 - 6840 del 09/12/2013 – Misura 2 : realizzazione o
recupero di strutture permanenti aperte a protezione di spazi pubblici destinati o da destinarsi a
mercati e manifestazioni fieristiche - “recupero dell’ala mercatale” ubicata in Piazza IV Novembre
al prezzo complessivo di Euro 2.000,00 (oneri fiscali, spese e contributi previdenziali compresi)
precisando che a tale Studio Tecnico (TAU TEMI S.r.l.) non sarà dovuto alcunché (oltre a quanto
previsto per la partecipazione al Bando regionale) qualora, ottenuto eventualmente il
finanziamento, non sarà possibile realizzare l’intervento per la presenza di motivi ostativi
attualmente non determinabili a priori;
Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio n° 149 in data 26/06/2014 con la quale è
stato assunto l’impegno di spesa riferito alla partecipazione al Bando di cui all’oggetto;
Mediante nota in data 14/07/2014, Prot. n° 8103/DB1614, pervenuta presso questo Comune in
data 16/07/2014, prot. n° 3285, la Regione Piemonte Direzione Attività Produttive – Settore
Valorizzazione e Sostegno del Commercio Piemontese – ha comunicato l’accoglimento della
domanda presentata dal Comune di Sanfront ai sensi della D.D. n° 415 del 17/06/2014 – mis. 2 di
cui alla D.D. n° 705 in data 16/12/2013 nel complessivo importo rideterminato di € 96.950,80;
Vista la nota dello Studio Tecnico TAU TEMI S.r.l., Via Moiola n° 7 - Cuneo, che ha già redatto la
progettazione preliminare e definitiva annessa al dossier di candidatura in data 24/03/2014, prot.
n° 1432, pervenuta presso questo Comune in data 30 luglio 2014, prot. n° 3487, con la quale tale
Studio Tecnico, di comprovata capacità tecnica ed organizzativa, nonché profondo conoscitore
della realtà commerciale del Comune di Sanfront avendo già redatto degli specifici “piani
commerciali”, si dichiara disponibile ad assumere le fasi successive della progettazione esecutiva,
sicurezza, direzione lavori, contabilità e relative pratiche amministrative il tutto alle condizioni
economiche rideterminate dalla Regione Piemonte a seguito della concessione del contributo
ammontanti a complessivi Euro 8.664,00 (oneri fiscali e CP compresi), precisando che il
medesimo si avvarrà, nel prosieguo dell’iter progettuale, della collaborazione tecnica dell’Arch.
Arianna Bernabei e dell’Arch. Alberto Boccacci;
Visto l’art. 90, comma 6 del D.Lgs n° 163/06 s.m.i. prevede che, a causa della grave carenza di
organico dell’Ufficio Tecnico, già oberato da molteplici impegni e quando si prevede l’apporto una
pluralità di competenze, nonché per la difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei
lavori, le Amministrazioni aggiudicatici possono affidare esternamente le attività tecniche e di
progettazione ai soggetti di cui al comma 1 lettere d, e, f, g ed h del medesimo articolo;
Ritenuto quindi, per quanto sopra esposto, che sussiste l'interesse dell'amministrazione a
procedere in merito in relazione al finanziamento ottenuto per il recupero dell’Ala Mercatale ubicata
in Piazza IV Novembre;
Visto l'art. 48, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il parere favorevole espresso dal Funzionario Responsabile del Servizio Tecnico, ai sensi
dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità
tecnica dell'atto in esame;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge

DELIBERA
- di affidare allo Studio Tecnico TAU TEMI S.r.l., Via Moiola n° 7 - Cuneo, l’incarico relativo alla
progettazione esecutiva, sicurezza, direzione lavori, contabilità e relative pratiche
amministrative il tutto alle condizioni economiche rideterminate dalla Regione Piemonte a
seguito della concessione del contributo ammontanti a complessivi Euro 8.664,00 (oneri fiscali
e CP compresi);
- di nominare il Sig Antonello Geom. Ferrero - Tecnico Comunale, quale referente incaricato, in
collaborazione con lo Studio Tecnico TAU TEMI S.r.l. di Cuneo , per la predisposizione di tutti
gli atti necessari per l’ottenimento del contributo concesso dalla Regione Piemonte in relazione
all’intervento da realizzare;
- di impegnare la cifra complessiva per la suddetta progettazione ed annesse attività tecniche
ammontante a complessivi Euro 8.664,00 (oneri fiscali e CP compresi), al Cap. 2892, Intervento
n° 2.11.07.01 del Bilancio dell’esercizio in corso;
- di comunicare, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 167/2000, la presente deliberazione ai
Capigruppo Consiliari.
Con successiva e separata votazione, con voti unanimi. espressi nei modi di legge, la
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4
dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to: MEIRONE Rag. Emidio

IL SEGRETARIO
F.to: PESCE Dr. Giovanni

___________________________________

___________________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
Che una copia in formato elettronico della presente deliberazione:
−

viene pubblicata all’Albo Pretorio Informatico, sul sito internet comunale ai sensi dell’art.
124 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. dal giorno
06/08/201406/08/2014 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi

−

è stata comunicata, con lettera n. 3610 in data 04/08/2014 ai capigruppo consiliari.

−

è stata comunicata, con lettera n. 0 in data 04/08/2014 al Prefetto (art.135, comma 2,D.lgs
267/2000)

Dalla Residenza Comunale, lì 06/08/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: PESCE Dr. Giovanni

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
−

è divenuta esecutiva il giorno _________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

−

è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico per quindici giorni consecutivi dal 06/08/2014
al 21/08/2014, senza opposizioni

Dalla Residenza Comunale, lì ______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: PESCE Dr. Giovanni

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Sanfront, lì 06/08/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
PESCE Dr. Giovanni

