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COMUNE DI SANFRONT 
PROVINCIA DI CUNEO 

 
Piazza Statuto n.2 – CAP 12030 

Tel. 0175/948119 – Fax 0175/948867 

 
DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO 

N. 49 DEL 16/03/2011 

 
 

OGGETTO: Affidamento incarico tecnico per il collaudo delle opere in cemento armato relative 

alla sistemazione e riqualificazione di Via Paesana, cod CUP 

C74E10000050006.           

 

L’anno duemilaundici del mese di marzo del giorno sedici nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 
        Vista la deliberazione della G.M. n° 23 in data 28/02/2011 con la quale è stato approvato il 
progetto esecutivo dei lavori relativi alla sistemazione e riqualificazione di Via Paesana redatto in data 
21/02/2011 dallo Studio Tecnico Guido Fascioli Architettura, Via Mortara n° 17 – 12037, Saluzzo (CN); 

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio n° XX in data 23/02/2011 con la quale  
è stato deciso di affidare all’Ing. Samuele Rancurello, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia 
di Cuneo al n° A1639, con Studio Tecnico in Via Val le Po n° 32 – Sanfront (CN), l’incarico relativo 
all’esecuzione dei calcoli strutturali relativi alla progettazione dei lavori per la sistemazione e 
riqualificazione di Via Paesana; 

Vista l’offerta in data 03/03/2011, pervenuta presso questo Comune in data 03/03/2011, 
prot. n° 980, a firma dell’Ing. Franco Picotto, con  Studio Tecnico in Via Vittorio Veneto n° 27, 10061  – 
Cavour (TO) con la quale tale professionista di comprovata esperienza e capacità si rende disponibile 
ad effettuare il collaudo delle opere in c.a. al prezzo totale pari ad Euro 624,00 (oneri fiscali e 
contributi previdenziali compresi); 

Ritenuta congrua tale previsione in relazione al prezzo praticato ed alla serietà e 
competenza del professionista da incaricare; 
          Richiamato il D.Lgs. n° 267 in data 18/08 /2000 (T.U.L.O.E.L.); 
        Richiamato il D.Lgs. n° 170/2006;  
       Richiamato il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

 
DETERMINA 

 
1)  di affidare all'Ing. Franco Picotto, con Studio Tecnico in Via Vittorio Veneto n° 27, 10061 – 

Cavour (TO), l’incarico per il collaudo delle opere in cemento armato relative alla sistemazione e 
riqualificazione di Via Paesana al prezzo totale pari ad Euro 624,00 (oneri fiscali e contributi 
previdenziali compresi); 

2)  di dare atto che la spesa complessiva, ammontante ad €. 624,00 (oneri fiscali e contributi 
previdenziali compresi), trova copertura all'ex Cap. 198 - int. n° 1.01.06.03, del bilancio 
dell'esercizio in corso ; 

 
          SANFRONT,  16/03/2011; 
                                                            IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO 
                                                                            (Ferrero Geom. Antonello) 



 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA AI 
SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 151 -  COMMA 4 - DEL D.LGS. N. 267/00. 
 
Sanfront, lì 16/03/2011 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

 
 
 

 
 
In pubblicazione dal 31.03.2011 al 15.04.2011. 
 
Comunicato ai capigruppo il 31.03.2011. 

 
  

Il Segretario Comunale 
 GIORDANINO Pier Mario  

 
 
 
 
  
  

 


