
N. 83 del 26.06.2008

OGGETTO:   LAVORI  DI  SISTEMAZIONE  STRADALE  DI  VIA  DELLE 
INDUSTRIE.  AFFIDAMENTO  PROGETTAZIONE  A  TECNICO 
LIBERO PROFESSIONISTA.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:

- che  nel  programma  delle  Opere  Pubbliche  2008/2010,  elenco  dei  lavori  2008, 
approvato  con deliberazione  consiliare  n.  15  del  04.03.2008  è  stata  prevista  la 
realizzazione dei lavori di sistemazione stradale di Via delle Industrie;

- che  il  relativo  progetto  preliminare  dei  predetti  lavori,  approvato  con  propria 
deliberazione n. 24 del 04.02.2008 è stato predisposto dal Responsabile del Settore 
LL.PP. – Manutenzioni, Geom. Maurizio Cella

Vista ora la nota del 12.06.2008 prot. 6702 con la quale il  predetto Geom. Maurizio Cella 
comunica che a causa del carico di lavoro dell’Ufficio non riuscirà a rispettare i tempi previsti 
per  l’elaborazione  del  progetto  definitivo/esecutivo  dei  predetti  lavori,  cosicché  si  rende 
necessario affidare tale incarico a tecnici liberi professionisti esterni all’Amministrazione.

Riconosciute effettivamente le numerose altre incombenze in carico al Settore Lavori Pubblici 
tra cui anche la progettazione interna di altre opere pubbliche programmate e l’impossibilità di 
provvedervi con il personale tecnico interno.

Ritenuto pertanto di proseguire la progettazione dei lavori di che trattasi mediante tecnici liberi 
professionisti esterni.

Ritenuto altresì di individuare per detto incarico l’Ing. Brunello Nicolino che ha espletato per 
conto di questo Comune altri analoghi incarichi con soddisfazione dell’Amministrazione.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, espresso 
dal Responsabile del Servizio interessato reso ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 
267/2000;

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,

D E L I B E R A

1) di prendere atto della nota prot. 6702 del 12.06.2008 con la quale il Responsabile del 
Settore Lavori Pubblici – Manutenzioni, Geom. Maurizio Cella, comunica la difficoltà, 
stante il carico di lavoro dell’Ufficio a procedere con la predisposizione del progetto 
definitivo/esecutivo dei lavori di sistemazione stradale di Via delle Industrie;

2) di  individuare  pertanto  per  la  predisposizione  del  progetto  definitivo/esecutivo, 
direzione lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza dei lavori di sistemazione 
di Via delle Industrie, l’Ing. Nicolino Brunello;



3) di dare atto che il conferimento dell’incarico e l’assunzione del relativo impegno di 
spesa  avverrà  con  determinazione  del  Responsabile  Settore  Lavori  Pubblici  – 
Manutenzioni.

4) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art. 
134, comma 4°, del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, con separata votazione unanime 
espressa palesemente.
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