
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

Il Sottoscritto, Responsabile del Servizio Tecnico, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e 

s.m.i., attesta la conformità tecnica in ordine alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa, in fase 

preventiva di formazione, della presente determinazione. 

Lì 30/08/2013   
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

  CAPONE geom. Federico 
 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIA RIA 

Il Sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 147 bis - comma 1 e dell’art. 151 - comma 4 del 

D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 appone il proprio visto, in ordine alla regolarità contabile attestandone anche la copertura 

finanziaria in fase preventiva di formazione, della presente determinazione. 

Lì 30/08/2013   
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

  ISTRIA rag. Adele 
 
 
 
 
 
 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Attesta che l’impegno di spesa di cui alla presente determinazione è stato registrato nel bilancio c.e. 

 

Lì 30/08/2013  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
  ISTRIA rag. Adele 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 
Su attestazione del Messo Comunale si certifica cha le presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio sul 

sito internet del Comune per 15 gg. consecutivi il 3/9/2013 

 
Li 17/09/2013  IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

  CARLINO dr. Carmen 
 

 

C O M U N E   d i   B O R G O   d ’ A L E  
( P r o v i n c i a  d i  V e r c e l l i )  

 

Via Roma n. 15 - 13040 Borgo d’Ale (Vc) 

 Tel. 0161 46132    Fax 0161 468030 

Cod. Fisc. 00319610028 
e mail: borgo.dale@reteunitaria.piemonte.it 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
L'anno duemilatredici, addì trenta del mese di agosto nel proprio ufficio. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

Visto lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di Contabilità; 

Visti gli artt. 3, 13 e segg del D.Lgs. 3/2/1993, n. 29 e s.m.i.; 

Vista la Legge 15/5/1997, n. 127; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 09.01.2013 con la quale sono stati nominati i 
Responsabili del Servizi; 

Visto il Decreto di nomina del Sindaco del Responsabile del Servizio Tecnico; 

Premesso che: 
� ai sensi dell’art. 18 commi 8-ter e 8-quater della Legge 9 agosto 2013 n. 98, di conversione del 

“Decreto del Fare” sono stati stanziati fondi statali a favore degli Enti Locali per interventi edilizi su 
edifici scolastici, di proprietà dell’Ente locale, sedi di scuole statali dell’infanzia, primaria, secondaria 
di I° e II° grado; 

� la sopraccitata Legge prevede che l’assegnazione agli Enti Locali sia effettuata con Decreto del 
Ministero dell’Istruzione dell’università e della Ricerca entro il 30 ottobre sulla base delle graduatorie 
presentate dalle Regioni entro il 15 ottobre 2013 e che a tale fine gli Enti Locali presentano alle 
Regioni entro il 15 settembre 2013 progetti esecutivi immediatamente cantierabili di messa in 
sicurezza ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici; 

Dato atto che 
� la Regione Piemonte con la D.G.R. n. 10 - 6308 del 27.08.2013 ha stabilito i criteri per la stesura della 

graduatoria e con D.D. n. 447 del 28.08.2013 ha approvato il testo del Bando e la relativa 
modulistica; 

� il Comune di Borgo d’Ale aveva già approvato, con deliberazione della G.C. n. 60 del 03.09.2012 un 
progetto preliminare relativo alle opere di riqualificazione e ristrutturazione del 1° piano presso il 
plesso scolastico “Anna Frank“ che ospita gli alunni della scuola primaria di primo grado al fine di 
partecipare al bando 2012 per la concessione di contributi per l’edilizia scolastica; 

� che il progetto non è ancora stato finanziato e rientra nel “Bando Parco Progetti 2012 – 13 e 14” – 
Settore Edilizia Scolastica della Regione Piemonte, 

� nello specifico, con il progetto si intende migliorare la destinazione degli spazi interni del primo piano 
del plesso scolastico, ricavando, su esplicita richiesta dell’Istituto Comprensivo, aule didattiche da  
spazi non utilizzabili, alle condizioni attuali, per mancanza di sicurezza e superficie minima; 

Vista la possibilità di partecipare al Bando approvato con la D.D. n. 447 del 28.08.2013 con lo stesso 
progetto presentato nel 2012, l’Amministrazione comunale ha richiesto a questo Ufficio Tecnico di 
rielaborare il progetto preliminare, aggiornandolo e integrandolo al prezziario Reg. le vigente ed elaborare 
il definitivo ed esecutivo e di presentare domanda di ammissione, alla Regione, entro il 15.09.2013; 

Considerato che la redazione del progetto prevede anche l’elaborazione di progetti su impianti 
tecnologici che non può essere effettuata dall’ufficio tecnico, in quanto non possiede i requisiti tecnici per 
la sua stesura e quindi si rende necessario affidare incarico di supporto a professionista esterno; 

N.ro 036  del 30.08.2013      Servizio Tecnico 

Oggetto: Affidamento incarico a tecnico esterno per redazione di elaborati per progetto preliminare –
definitivo - esecutivo degli impianti tecnologici dei lavori di riqualificazione e 
ristrutturazione del 1° piano plesso scolastico “A. Frank”. CUP B71H12000970001 



Visto che, essendo l’importo stimato per l’incarico di modesta entità, può trovare applicazione il disposto 
degli artt. 91, comma 2 e 125 comma 11, secondo periodo, del codice dei contratti emanato con D. Lgs. 
12.04.2006 n. 163 e s.m.i. che consente all’Amministrazione l’affidamento dell’incarico, a professionista 
esterno, da parte del Responsabile del procedimento amministrativo; 

Ritenuto quindi di poter conferire l’incarico ad un professionista esterno che sia in possesso di idonea 
qualificazione professionale in relazione all’incarico da affidare; 

Visto che il Dott. Ing. Mario RIVA con studio in Tronzano Vercellese, tecnico di fiducia 
dell’Amministrazione e già incaricato di lavori analoghi, si è dichiarato disponibile a redigere le pratiche; 

Visto che il compenso richiesto dal professionista, per l’elaborazione delle fasi progettuali è stato 
quantificato in €. 600,00 oltre C.N.P.I.A., ed I.V.A. e valutato lo stesso congruo per l’Amministrazione; 

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13/8/2010 n. 136, così come modificati 
dagli artt. 6 e 7 del D.L. 187 del 12/11/2010 in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;  

Accertato ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009 convertito con modificazioni in Legge n. 102 del 
03.08.2009 e s.m.i che il programma dei pagamenti, conseguente all’adozione della presente 
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, 
nonché con i vincoli previsti dalla Legge di stabilità in materia di patto di stabilità 

Accertato ed acquisito il preventivo parere, sul presente atto, in ordine alla regolarità tecnica, contabile 
e di copertura finanziaria ai sensi del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

Visto che il bilancio di previsione anno 2013 è stato approvato con atto del C.C. n. 26 del 08.06.2013, 
delibera esecutiva nei termini di Legge; 

Ritenuto di dover provvedere all’affidamento dell’incarico e al relativo impegno di spesa; 

DETERMINA 

- di conferire, sulla base delle considerazioni in premessa evidenziate, al dott. Ing. Mario RIVA con 
studio in Tronzano Vercellese, di fiducia di questa Amministrazione e di comprovata esperienza e capacità 
professionale incarico di supporto all’Ufficio Tecnico per redigere, nell’ambito dei lavori di riqualificazione 
e ristrutturazione del 1° piano presso il plesso scolastico “A. Frank”, il progetto preliminare – definitivo - 
esecutivo degli impianti tecnologici per un impegno di spesa di €. 755,04 IVA e tasse incluse come da 
preventivo allegato alla presente e che il CUP dell’intervento è B71H12000970001; 

- di imputare e impegnare la spesa del presente atto all’intervento 1.01.06.03. cap. 1086 del bilancio 
c.e.; 

- di dare atto che il pagamento della spesa in oggetto dovrà essere effettuato sul numero di c/c 
(bancario o postale), così come comunicato dal creditore, ovvero a mezzo di assegno circolare non 
trasferibile, ai sensi della L. 136/2010 come modificato dagli art. 6 e 7 del D.L. 187 del 12.11.2010. 

- di dare atto che la presente determinazione: 
� è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante anche la 

copertura finanziaria a cura del Responsabile del Servizio Finanziario; 
� limitatamente ai dati previsti dal comma 2 dell’art. 18 della legge 134/2012 e s.m.i., riguardando la 

concessione di vantaggi economici verrà pubblicata oltre che sull’Albo pretorio digitale comunale, 
anche sul sito informatico istituzionale alla sezione “trasparenza Amministrativa” 

 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 

CAPONE geom. Federico 
 

 
 
 
 
 

 
 


