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COPIA 
 
DELIBERAZIONE N. 13 
DEL 03/02/2010 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 
OGGETTO :  QUALIFICAZIONE DI PROFESSIONISTI FINALIZZATA 

ALL’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI 
SERVIZI DI PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE ED URBANISTICA - ATTO DI INDIRIZZO.    

 
 
Il giorno tre del mese di febbraio dell’anno duemiladieci alle ore 20:00 nella Sala Giunta del 
Palazzo Municipale si è legalmente riunita la Giunta Comunale convocata nei modi di legge. 
 
 
All’appello risultano: 
 
 
 Presente Assente 
CATTANEO DANTE Sì == 
MAGNANI ANTONIO Sì == 
BELLINI BRUNO Sì == 
COLLINA MARTA == Sì 
CRIPPA ROBERTO LEONE Sì == 
PIURI ARNALDO Sì == 
TOTALI 5 1 
 
 
 
Assiste il Segretario Comunale, Dr. Antonio Domenico Luppino, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Dr.  Dante Cattaneo, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 



 
 
 
 
 
OGGETTO: QUALIFICAZIONE DI PROFESSIONISTI FINALIZZATA 

ALL’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI SERVIZI DI 

PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA – ATTO 

DI INDIRIZZO 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che l’art. 91 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni 

prevede che gli incarichi di progettazione di importo inferiore a € 100.000,00 possono essere 

affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti di cui al 

comma 1, lett. d), e), f) e h) dell’art. 90 del medesimo D.Lgs. nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza secondo la procedura prevista 

dall’art. 57, comma 6; 

Visto l’articolo 21 e seguenti del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, 

allegato a delibera G.C. n.39 in data 22/03/05, che disciplina le modalità di affidamento per 

incarichi professionali e di collaborazione esterna; 

Ritenuto di dover dare specifico atto di indirizzo al fine di selezionare professionisti cui affidare, 

nel rispetto dei limiti di importo e delle procedure suddette, incarichi di progettazione e 

pianificazione territoriale ed urbanistica, atteso che l’Ufficio Tecnico Comunale non dispone al 

momento delle professionalità idonee all’espletamento di tali prestazioni; 

Dato atto in particolare che gli incarichi riguarderanno le seguenti tipologie: 

• Variante Piano di Governo del Territorio; 

• Consulenza progettazione in materia di lavori pubblici e gestione demanio e patrimonio; 

Visto il D.Lgs. 12.4.2006, n. 163; 

VISTO il D.Lgs 18.8.2000 n. 267; 

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio al Territorio e dal 

Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000,n.267; 

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e forma di legge 

 

DELIBERA 

 



1. di dare specifico atto di indirizzo al Responsabile del Servizio Tecnico di procedere secondo 

quanto previsto dall’art.21 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei 

Servizi e dal  D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni al fine di 

affidare incarico professionale per le seguenti attività: 

• Variante Piano di Governo del Territorio; 

• Consulenza progettazione in materia di lavori pubblici e gestione demanio e patrimonio; 

 

2. di aprire una selezione di professionisti cui affidare incarichi di progettazione e di 

pianificazione territoriale ed urbanistica di importo inferiore a € 100.000,00 con i criteri e le 

procedure di cui all’art. 91, comma 2 e 57, comma 6, del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 e nel 

rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei 

Servizi; 

 

3. di incaricare il responsabile del servizio tecnico: 

a) di provvedere alla pubblicizzazione di un avviso per la selezione di cui sopra secondo le 

procedure previste dal vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

b) di provvedere alla selezione dei professionisti; 

4. DI dichiarare la presente deliberazione, con successiva e unanime votazione, immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267; 

 
 
 
 
I/Ledilizia/INCARICHI/Delibera bis 

 



 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
F.to Dr.  Dante Cattaneo 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Su attestazione del Messo Comunale certifico che, ai sensi dell’art. 124  - comma 1 -    del D.Lgs.  

18 agosto 2000, n. 267, copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal giorno 25/02/2010  al giorno 12/03/2010. 
 

Ceriano Laghetto, 25/02/2010   
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 
Ceriano Laghetto, 25/02/2010   
 

Il Segretario Comunale 
Dr. Antonio Domenico Luppino 

 

 
[X] La presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale ai sensi 

dell’art. 134 – comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Ceriano Laghetto, 25/02/2010   

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione G. C. n. 13 del 03/02/2010 è divenuta esecutiva per decorrenza dei 

termini di cui all’art. 134 – comma 3 – del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in data _____________ 

 
Ceriano Laghetto, ______________ 
            

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 



 
 


