COMUNE DI TEGLIO (SO)
Piazza S.Eufemia n.7 - 23036 Teglio (S0) - Tel. 0342/789.011 - Telefax 0342/781.336
C/c postale 11837234 - P.IVA 00114190143 - Cod.fisc. 83000770145
www.comune.teglio.so.it

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO
EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA

N.Reg.Det.

391

in data

13/09/2011

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
STEFANIA CONFEGGI

OGGETTO :
AFFIDAMENTO INCATRICO AL DOTT. ING. DANILO BALDINI DI SONDRIO PER
REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI PERICOLANTI IN
LOC. SAN GIACOMO DISTINTI A FG. 94 MAP. 292/293/294 E APPROVAZIONE DISCIPLINARE

Visto l’art. 183 del T.U. 267/2000;
Visto l’art. 19 del Regolamento di Contabilità aggiornato con provvedimento consiliare n. 11
in data 16.01.1998;
Visto il Regolamento per la disciplina dell’attribuzione ai Responsabili dei Servizi di
responsabilità gestionali per l’attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell’Ente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Riscontrata una situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità in loc. San Giacomo a
causa dello stato precario degli edifici distinti a Fg. 94 mapp. 292/293/294 e ritenuto necessario
approfondire le metodologie di intervento da ordinare ai privati per eliminare lo stato di pericolo;
Ritenuto pertanto opportuno interpellare un professionista esterno e con provate capacità in materia;
Contattato il Dott. Danilo Baldini, quale tecnico competente e di fiducia dell’amministrazione per
l’affidamento dell’incarico di che trattasi ;
Dado atto che l’ing. Baldini Danilo si è dichiarato disposto ad eseguire il progetto preliminare per la
messa in sicurezza di vecchi edifici in loc. San Giacomo distinti a Fg. 94 mapp. 292/293/294;
Visto il relativo disciplinare d’incarico presentato dal sopra citato professionista, di complessive €.
750,00 (IVA, contributi integrativi e arr. inclusi);
Richiamato l’ art. 125, comma 11, del D. Lgs. 163/2006, nonché l’art. 11 del Regolamento per il
conferimento degli incarichi professionali in economia di cui alla Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 7 del 26.02.2008;
Visto il provvedimento del Sindaco di nomina a Responsabile del Servizio “Edilizia Pubblica e
Privata” con atto prot. n. 6186 in data 16.05.2011;
Ritenuto di assumere l’impegno di spesa coerentemente alle fonti citate;
DETERMINA
di affidare al Dott. Ing. Baldini Danilo l’incarico di redazione progetto preliminare per la messa in
sicurezza di vecchi edifici in loc. San Giacomo distinti a Fg. 94 mapp. 292/293/294;
di approvare il disciplinare d’ incarico relativamente all’onere relativo di €. 750,00 (IVA, contributi
previdenziali e arr. inclusi) ;
di impegnare la complessiva somma di €. 750,00 (IVA, contributo integrativo e arr. compresi)
all’intervento 1010603 del bilancio in corso.
L’impegno è assunto nei confronti del Dott. Ing. Baldini Danilo, con studio a Sondrio in via Marteri
della Libertà n. 308 che, a prestazione avvenuta e verificata, sarà il soggetto creditore.

=====================================================================
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA
La presente determinazione viene trasmessa al Servizio Finanziario n.1 Finanziario per il visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento ai sensi dell’art.151, punto
4, del T.U. 267/2000.
Teglio, lì 13/09/2011
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA E
PRIVATA
F.to Stefania Confeggi
___________________________________
====================================================================
SERVIZIO N.1 FINANZIARIO
Ai sensi dell'art. 151, punto 4 del T.U. 267/2000, per l’assunzione dell’impegno di spesa di cui alla
presente determinazione, si attesta la regolare copertura finanziaria.
Si attesta che la spesa di Euro _______________________ IVA COMPRESA, sarà impegnata
all’intervento n. _________________________, dell’esercizio in corso.
Teglio, lì 13/09/2011
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO N. 1 ECONOMICO SOCIALE
E FINAN.
F.to Giuliano Mevio
___________________________________
====================================================================
IL SEGRETARIO COMUNALE
Per presa visione ai sensi dell’art.21 del regolamento di contabilità.
Teglio, lì 13/09/2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Giuliano Mevio)
___________________________________
======================================================================
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per dieci

giorni a partire dal

19/09/2011____________________ ai sensi dell’art. 25 comma 2 dello Statuto Comunale.
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Giuliano Mevio)
____________________________________
@ENDIF@

