COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO
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N. 371
Registro determinazioni

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA
RESP. SERVIZIO LAVORI PUBBLICI-STRADE-AREE VERDI E
TERRITORIO
Oggetto: Affidamento incarico professionale nomina di CTP causa civile

INVIATA ALLA PREFETTURA DI
CUNEO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente provvedimento

In data ___________________

viene pubblicata all’Albo Pretorio di
VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA E
REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi artt. 151 c.4 e 153 c.5 d. lgs 267/00
VISTO PER LA COPERTURA MONETARIA
Ai sensi dell’art. 9 del D.L. 1.7.09 n. 78 conv. L.
102/09

questo comune per 15 giorni
consecutivi a partire dal
10 maggio 2012

Borgo San Dalmazzo, lì 09 maggio 2012

IL MESSO COMUNALE

IL RAGIONIERE

_____________________

___________________

Spesa/Entrata
2.400,00
1.375,20

CAP
580
140

Art
2
14

Impegno
574
573

Anno Impegno
2012
2012

Borgo San Dalmazzo, lì 10 maggio 2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Che con propria deliberazione n° 71 in data 15.4.2011 venne stabilito di assumere difesa del
Comune nella causa civile promossa dalla Signora Bovolin Donatella con atto di citazione del
16.3.2011;
Accertato che risulta indispensabile la nomina di un Consulente tecnico di Parte Comunale
autorizzato ad intervenire, anche in contradditorio, in ogni fase e contesto riguardante le operazioni
che saranno poste in essere dal CTU, e legittimato a formulare osservazioni sulla bozza della perizia
finale da prodursi ad opera di quest’ultimo;
Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 110 in data 04-05-2012 è stato incaricato il
Responsabile del Servizio Opere Pubbliche – Gestione del Territorio a conferire nomina di CTP a
supporto e difesa del Comune nell’ambito della causa in premessa specificata, dando atto che
nomina dovrà cadere su professionista, preferibilmente ingegnere, specializzato nel settore delle
acque.
Visto il preventivo richiesto all’ Ing. Franco Giraudo con studio in Cuneo Corso Nizza 39 il quale
ha riscosso parere favorevole dall’Amministrazione per le sue competenze tecniche e specifiche in
merito .
Visto la proposta di importo pari a €. 3.000,00 oltre ai contributi e all’iva di legge per l’incarico
professionale richiesto .
- Visto lo Statuto Comunale
- Visto il Regolamento Comunale dei Contratti
- Visto l'
art. 27 del Decreto Legislativo 25/02/1995 n. 77
- Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
- Sentito il servizio finanziario ed accertato che il programma dei pagamenti conseguenti al presente
è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi
dell'
art. 9 del D.L. 78 del 1/7/2009, conv. Legge 102/09"
DETERMINA
1)Di nominare Consulente tecnico di Parte Comunale l’Ing. Franco Giraudo con Studio in Cuneo,
c. so Nizza 39, autorizzato ad intervenire nella causa civile promossa dalla Signora Bovolin
Donatella, anche in contradditorio, in ogni fase e contesto riguardante le operazioni che saranno
poste in essere dal CTU, e legittimato a formulare osservazioni sulla bozza della perizia finale da
prodursi ad opera di quest’ultimo.
2)Di dare atto che l’importo di euro 3.775,20 iva e contributi compresi trova imputazione al cap.
Il presente provvedimento diventa esecutivo all'
apposizione del visto di regolarità contabile.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GIRAUDO GEOM. BRUNO

