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O G G E T T O:

AFFIDAMENTO
D’INCARICO
PROFESSIONALE
PER
PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DDLL E COORDINAMENTO
PER
LA
SICUREZZA
INERENTE
I
LAVORI
DI
COMPLETAMENTO DELL’AREA SPORTIVA DI ALTISSIMO
CAPOLUOGO - IMPEGNO DI SPESA.CIG Z910135A2C

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Premesso:
 Che il Comune di Altissimo è provvisto di due campi sportivi di cui uno in Loc. Campanari;
 Che quest’ultimo necessita di lavori di completamento per un miglior funzionamento e
gestione;
 Che è stata già stipulata una convenzione con la Parrocchia di S. Nicola in data 21.10.2004 per
la concessione in comodato d’uso del campo sportivo per venticinque anni;
Considerato che si rende necessario procedere al conferimento professionale per
Progettazione, Direzione, Contabilità e Collaudo dei lavori di completamento dell’Area Sportiva di
Altissimo Capoluogo;
Atteso che il dott. for. Stefano Reniero di Valdagno ha, su richiesta dell’Amministrazione
Comunale, preliminarmente dichiarato la propria disponibilità in ordine all’affidamento
dell’incarico professionale per la Progettazione, Direzione, Contabilità e Collaudo dei lavori in
argomento;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 08.04.2008 di conferimento d’incarico
professionale per la progettazione, direzione lavori, contabilità e collaudo, del completamento
dell’Area Sportiva di Altissimo Capoluogo allo Studio Tecnico dott. for. Stefano Reniero di
Valdagno;
Vista la propria determinazione n. 46/2008 per l’incarico professionale per redazione della
progettazione Preliminare relativamente dell’opera pubblica denominata ” completamento
dell’Area Sportiva di Altissimo Capoluogo”, per un importo complessivo preventivato pari ad €
1060,00
Preso atto che l’incarico professionale sarà regolato dal relativo disciplinare di incarico contenente
le norme e le condizioni per il conferimento dell’incarico in argomento;
Considerato che le spese tecnico-progettuali preliminarmente quantificate in €. 7949,88 per la
progettazione esecutiva, DDLL e coordinamento della sicurezza, incluse imposte, calcolate in base
alla tariffa professionale sull’importo preventivato della prestazione, sono finanziate con fondi
comunali da entrate proprie del bilancio e contributo regionale;
Ritenuto quindi di procedere all’affidamento dell’incarico professionale sopra descritto assumendo
contestualmente anche l’impegno di spesa a copertura del costo della prestazione;
Visto il Regolamento Comunale di funzionamento degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento com.le dei contratti;
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art.153, comma 5,
del D.Lgs n.267/2000 espresso in calce alla presente;
Visto lo Statuto comunale;

DETERMINA
1. di conferire alla Studio Tecnico dott. for. Stefano Reniero di Valdagno con sede in Via
Mastini n. 20, l’incarico professionale per redazione della progettazione esecutiva,
DDLL e coordinamento della sicurezza relativamente dell’opera pubblica denominata
”completamento dell’Area Sportiva di Altissimo Capoluogo”, per un importo
complessivo preventivato pari ad € 7949,88;

2. di impegnare la somma di € 7949,88 incluse imposte, al Cod. 2115, Impegno n. 152, del
bilancio esercizio 2011, a favore Studio Tecnico dott. for. Stefano Reniero di Valdagno
di cui sopra, a copertura della spesa prevista per l’espletamento delle competenze
professionali di cui al punto 1);
3. di approvare l’allegato schema di convenzione di incarico professionale, regolante i
rapporti giuridici e tecnico-economici relativi all’incarico professionale in argomento.
4. Di dare atto infine che la presente determinazione:
• pubblicata per quindici giorni all’Albo Pretorio com.le;
• verrà trasmessa alla Giunta Com.le per tramite del segretario Com.le.
Lì, 25.08.2011
Il Responsabile Area Tecnica
F.to Cisco arch. Alberto

==================================================================
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Art. 153, comma 5, D.Lgs n.267 del 18.08.2000.
Si attesta la copertura finanziaria:

Anno
2011

Intervento
2060201

Cod. Gest. Uscita
2115

Impegno
152

Importo Totale
7949,88

Lì, 25/08/2011
Il Responsabile del Servizio
F.to Scarpari dr. Emilio

