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IL SEGRETARIO COMUNALE 
(dr. Chiabra Maria Gabriella) 

SERVIZIO TECNICO
 
                                                           
 
                                                            
 
                                                                      
 
 
OGGETTO: Lavori di “Q ualificazione e manutenzione del parco del Gurei

riqualificazione e messa in sicurezza del centro polif unzionale”
Nomina collaudatore.  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 
 
VISTO il progetto definitivo dei lavori di 
parco Gurei – riqualificazione e messa in sicurezza del centro polifunzionale”
lotto, predisposto dal tecnico incaricato arch. Nan
Ceva, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.  52  in data  
07/09/2016 ammontante a complessivi 
 
VISTO il progetto definitivo esecutivo dei lavori di 
Parco del Gurei – riqualificazione e messa in sicurezza del centro polifunzionale, 2° 
lotto”  predisposto dal tecnico incaricato 
approvato con deliberazione della 
ammontante a complessivi  €. 25.000,00;
 
Considerato che è necessario procedere all
strutture soggette a collaudo; 
 
Dato atto che è stato richiesto al dott. Ing. 
Sandro Toppino 4 – Alba, iscritto all
n. A1184  di presentare il proprio curriculum e l’offerta  relativa alle competenze 
professionali da  prevedere per il collaudo  strutturale
trattasi; 
 
Visto il curriculum del professionista e la nota delle competenze professionali, 
ammontante ad €. 385,00 oltre contributo integrativo 4% 
88,09, e per un totale complessivo di 
 
Ritenuto pertanto di nominare il dr. ing. 
strutture inerenti l’intervento in oggetto;
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ualificazione e manutenzione del parco del Gurei
riqualificazione e messa in sicurezza del centro polif unzionale”

.   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

il progetto definitivo dei lavori di “Lavori di qualificazione e manutenzione del 
riqualificazione e messa in sicurezza del centro polifunzionale”

cnico incaricato arch. Nan Alessandro con studio tecnico in 
Ceva, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.  52  in data  
07/09/2016 ammontante a complessivi €. 105.000,00; 

definitivo esecutivo dei lavori di qualificazione e manutenzione del 
riqualificazione e messa in sicurezza del centro polifunzionale, 2° 

predisposto dal tecnico incaricato Arch. Alessandro Nan con studio in Ceva
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 28 in data 23/05/2017 

€. 25.000,00; 

è necessario procedere alla nomina di un collaudatore per le 

stato richiesto al dott. Ing. Giorgio Giamiello  con studio tecnico in via 
Alba, iscritto all’ordine degli ingegneri della provincia di Cuneo al 

di presentare il proprio curriculum e l’offerta  relativa alle competenze 
collaudo  strutturale, nell’ambito dei lavori di cui 

professionista e la nota delle competenze professionali, 
oltre contributo integrativo 4% €. 15,40 e I.V.A. 2

, e per un totale complessivo di €. 488,49; 

dr. ing. Giamiello Giorgio di Alba collaudatore delle 
l’intervento in oggetto; 
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60  /   2017 
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qualificazione e manutenzione del 
riqualificazione e messa in sicurezza del centro polifunzionale, 2° 

Arch. Alessandro Nan con studio in Ceva, 
in data 23/05/2017 
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con studio tecnico in via 
ella provincia di Cuneo al 

di presentare il proprio curriculum e l’offerta  relativa alle competenze 
, nell’ambito dei lavori di cui 

professionista e la nota delle competenze professionali, 
e I.V.A. 22% €. 
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Visto il D.Lvo. 50/2016; 
Visto il D.P.R. 21/12/1999 n. 554; 
Visto il Testo Unico approvato con D.Lgs. 18/08/00 n. 267; 
Visto il Regolamento di Contabilità  approvato con deliberazione consiliare n. 50 del 
19/12/97; 
Visti gli attestati di regolarità contributiva ai sensi del DM 24/10/2007; 
 
 

D E T E R M I N A  
 
 
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2. Di nominare collaudatore delle strutture nell’ambito dei lavori di “qualificazione e 

manutenzione del Parco del Gurei – riqualificazione e messa in sicurezza del 
centro polifunzionale il dr. ing. Giamiello Giorgio di Alba, che ha offerto di eseguire 
il collaudo statico per il compenso di €. 488,49 al lordo di contributo integrativo e 
I.V.A.; 

 
3. di imputare l’importo di €. 488,49 in base al cronoprogramma di spesa, sulla base 

delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 
28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014 come segue: 

 
Anno di registrazione Anno di imputazione 

Anno Importo totale Anno Importo annuo 
2017 488,49 2017 488,49 

 
4. di imputare la somma complessiva di euro 488,49 del bilancio di previsione 

2016/2018 come segue: 

                                                                                                                                                              
Bilanci
o 

Mission
e 

Titol
o 

Programm
a 

Macro 
aggregat
o 

Codice P.C.F. Cap
. 

Importo 

2017 6 2 1 202 2.02.01.09.01
6 

341
3 

488,4
9 

        

 
 
 
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
         (VASSALLO geom. Danilo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

================================================================ 
 
VISTO  ai   fini  della   regolarità  tecnico-contabile   e copertura finanziaria. 
                                      
NUCETTO, lì 01/06/2017 
 
                                                                                    IL RAGIONIERE 
        (NICOLINO rag. Filippo) 
 
 
================================================================ 
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