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SETTORE ATTIVITA’ ECONOMICHE E PRODUTTIVE, GESTIONE DEL
TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 17
Oggetto: affidamento di un incarico all’architetto Musso Marco con studio in Via F.
Crispi n. 22 a Piozzo per il servizio tecnico di redazione audit energetico e del
progetto di contenimento energetico del Palazzo Comunale, per la partecipazione
al “ bando Regionale 2013

incentivazione alla razionalizzazione dei consumi

energetici nel patrimonio immobiliare degli enti Pubblici”.
L’anno duemilatredici addì ventiquattro

del mese di gennaio.

IL DIRIGENTE DELL’UMD2
Visto il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
Visto il D.Lgs 30.03.2001 n. 165;
Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del C.C. n. 21 del
05.05.2000;

Visto il Regolamento per la Disciplina dell’attribuzione ai dipendenti abilitati
di Responsabilità Gestionali per l’attuazione degli obiettivi fissati dagli Organi di
questo Comune e per le modalità dell’attività di coordinamento tra Segretario
Comunale e gli stessi, ai sensi dell’art. 109 comma 1-2 del D.lgs 18.08.2000 n.
267.
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 272 del 28.12.2012,
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state assegnate ai vari
Centri di Responsabilità le risorse finanziarie e gli obiettivi provvisori del PEG,
sulla base del Bilancio assestato dell'anno 2012.
Accertata la disponibilità di fondi su tale assegnazione;

1

Si richiama integralmente la Deliberazione della Giunta Comunale n. 13

del

22/01/2013 alla quale si fa esplicito riferimento.
In data 17/01/2013 con nota prot. N. 965, l’arch. MUSSO Marco con studio in Via F.
Crispi n. 22 a Piozzo presentava la propria migliore offerta espressa in €. 1.000,00 I.V.A.
e CNPAIA comprese per l’incarico professionale di servizio consulenza e

predisposizione atti, inerenti e conseguenti, di attività di audit energetici degli
edifici Comunali, per la partecipazione al bando

ambiente energia misura 2

indetto dalla Fondazione della Cassa di Risparmio di Cuneo.
Ritenuto congruo e conveniente per Il Comune il preventivo di spesa richiamato.
Considerata la propria competenza ad emanare il presente provvedimento ai sensi
dell’art. 107 del D.l.vo 267/2000;
Ritenuto pertanto di affidarle l’incarico sopra citato;
Vista la previsione normativa dell’art. 151, 4° com ma, del D. L.vo 18.08.2000 n. 267,
secondo la quale solo i provvedimenti dei Responsabili dei servizi necessitano del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Visto il parere di conformità amministrativa, espresso dal Segretario
Generale, ai sensi della determinazione del Sindaco n. 20 del 21.5.2012;
Ritenuto di provvedere in merito:

DETERMINA

1.

Di affidare all’arch. MUSSO Marco con studio in Via F. Crispi n. 22 a Piozzo

l’incarico professionale di servizio consulenza e predisposizione atti, inerenti e
conseguenti, per la redazione audit energetico e del progetto di contenimento
energetico del Palazzo Comunale, per la partecipazione al “ bando Regionale
2013 incentivazione alla razionalizzazione dei consumi energetici nel patrimonio
immobiliare degli enti Pubblici”, da presentare entro il termine del 15/03/2013.
2.

Di impegnare la somma di €. 1.000,00 al capitolo 780 “Studi, progettazioni,

direzione lavori e collaudi a mezzo di professionisti esterni”, impegno n. 246/2013
del Bilancio esercizio in fase di predisposizione.
3.

Di demandare, a prestazione professionale avvenuta: al Responsabile della

Sezione finanze il compito di emettere il relativo mandato di pagamento, previo
apposito visto del Responsabile di Settore sui documenti contabili.
4.

Di dare atto che le spese tecniche non potranno essere superiori ai limiti

tariffari previsti dal collegio competente;
2

5.

Che qualora l’opera non venisse finanziata dalla Regione Piemonte, al

professionista non verrà corrisposto alcun rimborso, per spese di progettazione
dell’audit energetico, fatte salve le spese forfettarie pari ad €. 1.000,00, stante la
facoltà riconosciuta alle parti di un rapporto contrattuale di condizionare, sia in
senso sospensivo, sia risolutivo, l’efficacia del contratto legandola ad un evento
futuro (Cassazione Sezione Civile -sentenza 9 novembre 2009 -08 marzo 2010, n.
5492).
6.

Di allegare l’originale del preventivo

determinazione.
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all’originale della

presente

IL DIRIGENTE
del Settore ATTIVITA’ ECONOMICHE E PRODUTTIVE,
GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

_______________________

VISTO

VISTO

di regolarità contabile attestante la copertura

di conformità Amministrativa

finanziaria ai sensi art. 151, comma 4, del Dec.
Lgs. 18.08.2000 n. 267

Il Segretario Generale

IL RESPONSABILE del servizio finanziario

____________________________

__________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
L’oggetto della presente determinazione viene pubblicato all’Albo Pretorio on line del
Comune come notizia, ai sensi dell’art. 91 dello Statuto Comunale e dell’art. 9, comma 2
del Regolamento per la disciplina dell’Albo Pretorio on line, in data odierna per rimanervi
quindici giorni consecutivi, dal __________________ al ________________

IL SEGRETARIO GENERALE
_____________________________
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