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Determinazione
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Conferimento incarico professionale all'ing. Luigi Giuliani per il completamento della
pracitca di CPI del Palasport di Jolanda di Savoia.
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO : Bonora Roberto
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
nominato Responsabile del Settore Tecnico comunale con decreto del Sindaco prot. n. 68/I/6 del
05/01/2010, assegnatario delle risorse economiche di bilancio già individuate con deliberazione di G.C. n.
13 del 05/02/2009, che approvò il Piano Esecutivo di Gestione dell’anno 2009, confermate, in via
provvisoria, nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2010 in corso di
formazione;
accertata la disponibilità dei fondi su tali assegnazioni;
constatata la necessità di concludere le procedure relative all’ottenimento del certificato di prevenzioni
incendi del Palasport di Jolanda di Savoia, per il quale fu incaricato della progettazione e direzione dei lavori
l’ing. Luigi Giuliani, con determinazione n. 247 del 13/05/2003 e giusto disciplinare di incarico repertorio n.
1986 del 15/07/2003;
visto il preventivo di spesa per il l’incarico summenzionato presentato in data 08/02/2010 con protocollo n.
1101 dall’ing. Luigi Giuliani pari ad Euro 1.315,00, IVA e Cassa comprese;
visto l’articolo 9, comma 2, del vigente Regolamento per il conferimento di incarichi esterni, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 12/02/2009;
dato atto che è autorizzato l’esercizio provvisorio fino all’approvazione del bilancio 2010, ai sensi dell’art. 163
del D.Lgs. n. 267/2000;
verificato che la spesa rientra nel limite del dodicesimo della somma prevista sul capitolo 108600 codice
intervento 1090103 “Incarichi e consulenze urbanistiche territoriali” – Titolo 1 – nell’ultimo bilancio
definitivamente approvato (esercizio finanziario 2009);
visto il decreto legislativo del 18/08/2000, n. 267;

DETERMINA
1.

di incaricare l’ing. Luigi Giuliani, con studio in Via Chiesa n. 3 a Rovereto (FE), C.F.
GLNLGU51R28G184C, già progettista e direttore dei lavori per la costruzione del Palasport di Jolanda
di Savoia, per il completamento della pratica per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi da
parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ferrara, per un compenso di Euro 1.315,00, IVA
e contributo CNPAIA comprese;

2.

di approvare l’allegato disciplinare di incarico, conforme a quanto previsto dall’art. 10 del vigente
Regolamento per il conferimento di incarichi esterni;
Determinazione num 46 del 10/02/2010

3.

di impegnare, per i motivi esposti in narrativa, la somma indicata al precedente punto 1 sul capitolo
108600 codice intervento 1090103 “Incarichi e consulenze urbanistiche territoriali” del Bilancio
corrente – Titolo 1 –, in corso di formazione.

4.

di dare atto che il presente impegno viene assunto nel rispetto del limite del dodicesimo della somma
prevista sul medesimo capitolo nell’ultimo bilancio definitivamente approvato (esercizio finanziario
2009), ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 267/2000.
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ALLEGATO
DISCIPLINARE DI INCARICO PER
IL COMPLETAMENTO DELLA PRATICA DI C.P.I. DEL PALASPORT DI JOLANDA DI SAVOIA (FE)
Il sottoscritto geom. Roberto Bonora, nella qualità Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Jolanda
di Savoia (C.F. 00313290389.), con sede in Piazza Unità d’Italia n. 5;
constatata la necessità di concludere le procedure relative all’ottenimento del certificato di prevenzioni
incendi del Palasport di Jolanda di Savoia, per il quale fu incaricato della progettazione e direzione dei lavori
l’ing. Luigi Giuliani, con determinazione n. 247 del 13/05/2003 e giusto disciplinare di incarico repertorio n.
1986 del 15/07/2003;
visto il preventivo di spesa per il l’incarico summenzionato presentato in data 08/02/2010 con protocollo n.
1101 dall’ing. Luigi Giuliani pari ad Euro 1.315,00, IVA e contributo CNPAIA comprese;
tutto ciò premesso
CONFERISCE
all’ing. Luigi Giuliani, con studio in Via Chiesa n. 3 a Rovereto (FE), C.F. GLNLGU51R28G184C (di seguito
indicato come “incaricato”), l’incarico per il completamento della pratica per l’ottenimento del certificato di
prevenzione incendi del Palasport di Jolanda di Savoia da parte del Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco di Ferrara, secondo quanto di seguito specificato:
1.

l’incaricato provvederà alla redazione e produzione di tutti gli elaborati e all’ottenimento di tutti i
documenti e certificati necessari per la presentazione della richiesta di rilascio del certificato di
prevenzione incendi;

2.

la documentazione sopra esposta dovrà essere presentata al Comune entro la data del 30/04/2010;

3.

per la prestazione sopra descritta l’incaricato riceverà un compenso di Euro 1.315,00, ad emissione di
regolare fattura, alla consegna del documentazione sopra descritta;

4.

al compenso di cui al precedente punto 3, verrà decurtata la somma di Euro 50,00, quale penale, per
ogni giorno di ritardo rispetto al termine indicato al punto 2.

Il presente atto viene sottoscritto dalle parti, quale accettazione di tutto quanto in esso contenuto.
Jolanda di Savoia, lì _______________
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Il Responsabile del Settore Tecnico
Geom. Roberto Bonora

_______________________

L’incaricato
Ing. Luigi Giuliani

________________________
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Data 10/02/2010

RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
Fto Roberto Bonora

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
VISTO l'art. 151,4° comma, del D.Lgs. 18/8/2000 n° 267;
ESAMINATA la proposta di Determinazione
ATTESTA
parere FAVOREVOLE di regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria
IL RESPONSABILE FINANZIARIO

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Data ....................

IL RESP. DI SEGRETERIA
CASTELLANI GINIO
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