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OGGETTO : NOMINA DEL REVISORE UNICO DEI CONTI PER IL TRIENNIO 20152018.
L’anno duemilaquindici, addì trenta, del mese di marzo, alle ore 18 e minuti 00, nella sala delle
adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione
STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale.
Sono presenti i Signori:
Nome e Cognome
GINO MANTELLO
UGO GROSSO
ROBERTO BUSCHINO
GIANCARLO TOMATI
IRENE FORNERO
NORIS NELVA
CARLO SELLA AGNESE
MARIA CRISTINA CIVADDA
STEFANO MORO
SALVATORE DI MICCO
PIETRO FERRARIS
MICHELE CAPODIFERRO
MARCELLO PIETRANTONIO

Carica
SINDACO
VICESINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Pr.
X
X
X
X

As.

X
X
X
X
X
X
X
X
Totale

9

X
4

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor CESARE CERETTO il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor GINO MANTELLO nella sua qualità di SINDACO,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

COME ALL’OGGETTO: NOMINA DEL REVISORE UNICO DEI CONTI PER IL TRIENNIO
2015-2018.

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, il Responsabile del Servizio
finanziario esprime PARERE FAVOREVOLE dal punto di vista contabile di rilevanza esterna e dal
punto di vista dell’attestazione di copertura finanziaria sull’apposito intervento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO-FINANZIARIO
F.TO Ugo Grosso

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, il Responsabile del Servizio
Amministrativo esprime PARERE FAVOREVOLE dal punto di vista tecnico di rilevanza esterna.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO
F.TO Gino Mantello

IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta del Sindaco:
VISTA la propria deliberazione n. 5 del 18/04/2012, esecutiva a norma di legge, con la quale è stato
nominato il Revisore unico dei conti per il periodo dal 18/04/2012 al 17/04/2015, nella persona del
Dott. Vittorio Perona di Occhieppo Inferiore (Bi);
ATTESO che con nota trasmessa in data 13/03/2015 acclarata al protocollo con il n. 0000609 del
16/03/2015 il Dott. Vittorio Perona ha comunicato le proprie dimissioni dal suddetto incarico;
VISTO l’art.16 comma 25 del D.L. n.138/2011, convertito nella L. 148/2011 n.148, recante nuove
modalità per la scelta dei revisori dei conti degli enti locali;
VISTO il successivo Decreto del Ministro dell’Interno del 15 febbraio 2012 con il quale è stato
adottato il Regolamento per l’istituzione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali e le
modalità di scelta dell’organo di revisione economico finanziario;
DATO atto, che a norma dell’art. 5 del citato Decreto, la scelta dell’organo di revisione economico
finanziario è effettuata mediante sorteggio dall’elenco dei revisori dalla Prefettura Ufficio Territoriale
del Governo competente;
VISTO l’art. 234 del T.U. 267/2000 che prevede che, per i comuni con popolazione inferiore a 15.000
abitanti, la revisione economico finanziaria sia affidata a un solo revisore;
VISTA la nota della Prefettura di Biella n. 15_3482/BIS/313/Area II del 19/03/2015 con la quale
veniva comunicato l’esito del sorteggio effettuato in pari data, per la scelta dell’organo di revisione
economico finanziario del Comune di Tavigliano, con il seguente risultato:
-

primo Revisore estratto Sig. BUCCAFUSCA Francesco - cod.fisc. BCCFNC78D20L219D;

-

prima Riserva estratta Sig.ra NEGRO Barbara - cod.fisc. NGRBBR73E59D205Y;

-

seconda Riserva estratta Sig.ra ELIGI Stefania - cod. fisc. LGESFN82T46F965G;

VISTA l’apposita dichiarazione resa dal nominando revisore, acquisita al protocollo n. 739 in data
30/03/2015, attestante:
-

la disponibilità ad accettare l’incarico di Revisore unico dei conti per il triennio 2015/2018
(dal 30/03/2015 al 29/03/2018);

-

l’inesistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità e inconferibilità di cui all’art. 236 del
T.U. 267/2000 e del T.U. 39/2013;

-

il rispetto del limite relativo al numero degli incarichi di cui all’art. 238 del D.Lgs. 267/2000;

RITENUTO di poter procedere alla nuova nomina del Revisore unico dei conti così come risultante
dal sorteggio effettuato dalla Prefettura di Biella nella persona del Dott. Francesco Buccafusca
residente in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 6 – cod. fisc. BCCFNC78D20L219D;

DATO atto che a norma dell’art. 241 comma del T.U. n. 267/2000, in sede di nomina viene fissato il
compenso spettante al revisore entro il limite massimo stabilito dal decreto del Ministero dell’Interno
del 20 maggio 2005, così come precisato dalla Circolare del Ministero dell’Interno Finanza Locale n.
5 del 8 marzo 2007 salvo la possibilità di incremento a seguito dell’approvazione da parte del
Ministero di una nuova tabella con gli importi aggiornati a seguito della modifica della normativa in
questione;
VISTO l’art.6 comma 3 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, converito in Legge n.122/2010 che ha
disposto la riduzione, con decorrenza dal 1° gennaio 2011, dei compensi corrisposti dalle pubbliche
amministrazioni ai componenti di organi di controllo nella misura del 10% rispetto agli importi
risultanti alla data del 30 aprile 2010;
RITENUTO pertanto di poter stabilire in € 2.376,00 (oltre a c.p. 4% e IVA) il compenso annuo, oltre
alle spese di viaggio, spettanti al Revisore dei conti da nominare per il triennio 2015/2018, fatta salva
la possibilità di incremento a seguito dell’approvazione da parte del Ministero dei nuovi importi;
VISTI i pareri espressi a norma dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000, inseriti in
calce al presente atto di cui sono parte integrante e sostanziale;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto
Legislativo n. 267 del 18.8.2000;
Con votazione palese, unanime e favorevole

DELIBERA
1. LE PREMESSE formano parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono
presupposto e motivazione per l’adozione;
2. DI NOMINARE, per il prossimo triennio 2015/2018 decorrente dal 30/03/2015 al
29/03/2018, Revisore dei conti del Comune di Tavigliano, il Dott. Francesco Buccafusca
residente in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 6, dandosi atto che nei confronti dello stesso
non ricorrono condizioni di incompatibilità, ineleggibilità e inconferibilità ai sensi del D.Lgs.
267/2000 e del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, come da documentazione in premessa richiamata;
3. DI FISSARE il compenso annuo dovuto al Revisore dei conti nella misura di € 2.376,00 oltre
a c.p. 4% e IVA 22%, per complessivi € 2.993,76, oltre alle spese di viaggio, sulla base di
documentazione giustificativa che ne attesti gli importi effettivi con il limite massimo nella
misura del 50% del compenso annuo, limite stabilito dalla L. 89/2014 all’art. 19, comma 1
bis, che ha aggiunto all’art. 241 del D.Lgs. 267/2000 il nuovo comma 6 bis, le spese sostenute;
4. Di impegnare annualmente la somma di Euro 2.993,76 comprensiva di oneri di legge, in conto
del capitolo 25 intervento 1.01.01.03 per ognuno dei tre anni nel triennio 2015/2018;
5. Di dichiarare, in relazione all’urgenza, e con separata votazione palese, unanime e favorevole
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto
Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to GINO MANTELLO

N° 91

R.P.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. CESARE CERETTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D.Lgs. 267/2000)

Su conforme registrazione del messo Comunale, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio
del Comune per gg. 15 consecutivi con decorrenza dal 16/04/2015.

F.TO IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. CESARE CERETTO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso dalla maggioranza
dei componenti (art. 134 comma 4° D.Lgs. 267/2000).
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. CESARE CERETTO

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Tavigliano, lì 16/04/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dott. CESARE CERETTO
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DETERMINAZIONE DEL SINDACO N. 7 DEL 21/01/2016
OGGETTO: AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI “MEDICO COMPETENTE” DI CUI AL
D. LGS. 81/2008 PER L’ANNO 2016 - MEDICAL JOB S.A.S. - BIELLA.
Il sottoscritto Gino Mantello, Sindaco del Comune di Tavigliano, in qualità di Responsabile degli
Uffici e dei Servizi in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. 27 del 05/06/2015 di
attribuzione, ai sensi dell’art. 53, comma 23 della legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 29,
comma 4 della legge n. 448/2001, di compiti gestionali all’organo esecutivo;
Premesso che:
•
•

•

•

con deliberazione G.C. n. 8 in data 24/02/2011 è stato approvato il Regolamento Comunale
degli Uffici e dei Servizi;
l’art. 151, comma 1, del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha
definitivamente fissato al 31 dicembre la data di approvazione del bilancio di previsione
dell’anno successivo, con possibilità di differimento con decreto del Ministero dell’Interno in
presenza di motivate esigenze;
per l’anno 2016, ai sensi del decreto del Ministero dell’Interno del 28/10/2015, pubblicato
nella G.U. n. 254 del 31/10/2015, è differito al 31 marzo 2016 il termine per la deliberazione
del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’art. 151 del Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs 267/2000;
questo comune, non avendo approvato il bilancio di previsione 2015, deve operare in regime
di esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163, commi 1 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto che ai sensi dell’art. 183 comma 1, del D. Lgvo n. 267 approvato in data 18.08.2000,
l’attuazione di qualsiasi spesa è consentita esclusivamente se sussiste l’impegno contabile
debitamente registrato sul competente intervento o capitolo di bilancio di previsione, da comunicare
ai terzi interessati;
Posto che, così come precedentemente normato dal D. Lgs. 626/1994, il datore di lavoro deve
designare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal
suddetto decreto legislativo ed inoltre deve richiedere al medico competente l’osservanza degli
obblighi
previsti a suo carico nel medesimo decreto (art. 18 D. Lgs. 81/08);
Dato atto infatti che il “medico competente” è quella figura precisamente definita dall’art. 2 lettera
h) del suddetto D. Lgs. 81/2008, in possesso dei titoli e dei requisiti formativi e professionali previsti

(art. 38 del medesimo decreto), che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi
ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti in capo
al datore stesso secondo la normativa;
Rilevata l’importanza di individuare la suddetta figura per l’anno in corso, posto che, fra gli obblighi
del datore di lavoro non delegabili, vi è la stesura del documento di valutazione dei rischi (art. 17),
nel quale la figura del medico competente che ha partecipato alla valutazione va precisamente
indicata, insieme al responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza;
Premesso che l’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell’Economia
e delle Finanze – già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica il compito
di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, convenzioni
finalizzate all’acquisto di beni e servizi;
Precisato che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con propri decreti del 24 febbraio 2000 e
del 2 maggio 2001, ha affidato alla Consip S.p.A. sia l’assistenza nella pianificazione dei fabbisogni
di beni e di servizi delle Pubbliche Amministrazioni che la conclusione, per conto del Ministero
medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni, delle Convenzioni per l’acquisto di beni e servizi
con verifica dell’esecuzione delle Convenzioni medesime e monitoraggio dei consumi e della spesa
pubblica con l’utilizzo di sistemi informatici (Information Technology);
Considerato che i commi 225, 226 e 227 della Legge 23.12.2009, n. 191 - Legge Finanziaria 2010
(salvo quanto già disposto dall’art. 26 della legge 23.12.1999, n. 488 - Finanziaria 2000, l’art. 58
della legge 23.12.200, n. 388 – Finanziaria 2001, dall’art. 1, commi n 449 e 450, della legge
27.12.2006, n. 296 – Finanziaria 2007 e dall’art. 2, comma 574, della legge 24.12.2007, n. 244 –
Finanziaria 2008) nel confermare la facoltà per le pubbliche amministrazioni di aderire alle
convenzioni stesse, ovvero di utilizzarne i parametri di qualità e di prezzo per l’acquisto di beni
comparabili con quelli oggetto di convenzionamento, hanno introdotto l’accordo quadro quale
procedura alternativa di contrattazione in cui Consip svolge un ruolo di promozione e supporto;
Considerato che dal 1° gennaio 2016, ai sensi della legge di stabilità 2016, n. 208/2015 (art. 1,
comma 502 e 503) non è più obbligatorio per gli enti locali ricorrere al mepa o alle centrali di
committenza regionali per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ad euro 1.000,00, che
dunque potranno essere acquistati ricorrendo alle tradizionali procedure;
Attesa quindi la necessità di provvedere ad affidare l’incarico ad un tecnico esterno, in possesso dei
requisiti di cui all’articolo 38 del D. Lgs. 81/2009 e pertanto iscritto nell’elenco dei medici
competenti istituito presso il Ministero della Salute, dando atto che opererà in totale autonomia, come
previsto dalla norma;
Evidenziato che, per le motivazioni e per i fini sopra citati, è stato interpellato, come già per l’anno
precedente, il dottor Carmine Michele Ansalone, collaboratore della Società MEDICAL JOB S.A.S.,
con sede in Biella, la quale mette a disposizione la propria segreteria amministrativa per la gestione
degli scadenziari di tutte le prestazioni previste dai diversi protocolli sanitari (programmazione degli
appuntamenti, predisposizione del materiale sanitario, gestione dei contati ed accoglienza degli
utenti);
Visto l’art. 3, comma 55, della legge n. 244 del 24/12/2007 (Finanziaria 2008), così come modificato
dall’art. 46 del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008 convertito con la legge n. 133 del 06/08/2008,
che prevede che gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma,

indipendentemente dall’oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali
stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma
2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Dato atto che l’incarico di medico competente rientra a pieno titolo fra le attività stabilita dalla legge,
per la quale pertanto è legittimo stipulare contratti di collaborazione autonoma;
Richiamato il Regolamento comunale disciplinante il conferimento di incarichi individuali per
prestazioni d’opera intellettuale, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata
e continuativa, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 30/07/2009,
successivamente incluso nel vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 24/02/2011;
Evidenziato che, per garantire la dovuta tutela ai dipendenti e quindi per adempiere ai doveri del
datore di lavoro, è necessario che vengano urgentemente sottoposti a visita i dipendenti i cui
accertamenti sanitari sono già scaduti o in scadenza, così come risulta dagli scadenziari elaborati
dall’ufficio scrivente;
Visti gli allegati preventivi per le prestazioni sanitarie in medicina del lavoro trasmesso dal dottor
Carmine Michele Ansalone della Società MEDICAL JOB S.A.S. con nota ns. prot. n. 0000138 e
0000139 del 20/01/2016, dal quale risulta una spesa complessiva pari ad € 916,00 iva inclusa in
relazione alle visite ai dipendenti da effettuarsi nel corso del 2016;
Visto il documento unico di regolarità contributiva D.U.R.C. dal quale risulta la regolarità della
summenzionata ditta;

DETERMINA
1. Di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’incarico di medico competente per
l’anno 2016 al dott. Carmine Michele Ansalone, collaboratore della Società MEDICAL JOB
S.a.s., con sede in Biella, la quale mette a disposizione le proprie segreterie amministrative
per la gestione degli scadenziari di tutte le prestazioni previste dai diversi protocolli sanitari
(programmazione degli appuntamenti, predisposizione del materiale sanitario, gestione dei
contati ed accoglienza degli utenti);
2. Di impegnare a favore della società suddetta MEDICAL JOB S.A.S, la somma di € 916,00
per sostenere, durante l’anno in corso, le spese per le visite mediche dei dipendenti,
imputandola sul redigendo bilancio 2016 alla Missione 1 Programma 10 Titolo 1
Macroaggregato 110 Piano dei Conti 1.03.02.11.999 capitolo 95.3 impegno 52/16 – codice
CIG ZA618313B2;
3. Di dare atto che la spesa di cui sopra viene effettuata nel rispetto delle norme richiamate in
premessa in materia di limitazione della spesa;
4. Di trasmettere copia della presente determinazione all’Ufficio Finanziario per i provvedimenti
di competenza;
5. Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio informatico del
Comune per 15 giorni consecutivi;
6. Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2016;
7. Il presente provvedimento ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs del 18/08/2000, n. 267, diventerà
esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
da parte del servizio finanziario.

IL RESPONSABILE DEL PERSONALE
(f.to Gino MANTELLO)

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario nell’apporre il visto di regolarità contabile alla presente
determinazione, ne attesta la copertura finanziaria della spesa in essa indicata.

Tavigliano, 21/01/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(f.to Ugo GROSSO)
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OGGETTO : INCARICO ALL’ARCH. MARIO PORTA CON STUDIO IN BIELLA
PER L’AGGIORNAMENTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE.
L’anno duemilasedici, addì sette, del mese di aprile, alle ore 18 e minuti 30, nella sala delle adunanze,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero convocati i componenti la
Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:
Nome e Cognome
GINO MANTELLO
UGO GROSSO
MARIA CRISTINA CIVADDA

Carica
SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
Totale
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X
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As.

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor CESARE CERETTO il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor GINO MANTELLO nella sua qualità di SINDACO
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

COME ALL’OGGETTO: INCARICO ALL’ARCH. MARIO PORTA CON STUDIO IN
BIELLA PER L’AGGIORNAMENTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE.

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, il Responsabile del Servizio
finanziario esprime PARERE FAVOREVOLE dal punto di vista contabile di rilevanza esterna e dal
punto di vista dell’attestazione di copertura finanziaria sull’apposito intervento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO-FINANZIARIO
f.to Ugo Grosso

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, il Responsabile del Servizio
Tecnico-Urbanistico esprime PARERE FAVOREVOLE dal punto di vista tecnico di rilevanza
esterna.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO URBANISTICO
f.to Gino Mantello

LA GIUNTA COMUNALE
Su relazione e proposta del Sindaco;

Visto l’art. 16, comma 6, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia edilizia - che stabilisce. “Ogni cinque anni i comuni provvedono ad
aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità alle relative disposizioni
regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria,
secondaria e generale”.
Precisato che tale contributo è determinato per i diversi tipi di insediamento ed a seconda delle zone
urbanistiche previste dallo strumento urbanistico vigente (P.R.G.), sulla base delle tabelle
parametriche approvate dalla Regione Piemonte con atto n° 179/CR-4170 del maggio 1977. Le tabelle
di calcolo conseguenti all'applicazione della succitata D.R. sono state approvate dalla Giunta
Comunale con deliberazione n. 21 del 14/09/2006;
Che pertanto è necessario procedere agli aggiornamenti degli oneri di urbanizzazione;
Che essendo questo Comune sprovvisto di Tecnico Comunale è stato interpellato l’Arch. Mario Porta,
già incaricato nell’anno 2006;
Vista la nota del 04/04/2016 prot. n. 0000749 con la quale il citato professionista ha comunicato la
disponibilità di procedere all’aggiornamento degli oneri di urbanizzazione risalenti al 2006
comprendente verifica e determinazione delle opere di urbanizzazione eseguite nel periodo
intercorso, dal 2006 ad oggi e rideterminazione degli oneri con riferimento alla variazione del costo
di costruzione delle opere di urbanizzazione in base agli indici ISTAT;
Precisato che questo Comune possiede piano regolatore generale approvato definitivamente con
deliberazione della Giunta Regionale n. 12-11922 in data 08/03/2004;
Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 17/03/2001, integrata con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 25 del 13/07/2001, si è approvato il regolamento edilizio;
Visti:
- il

D. Lgs. 267/2000, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali;

- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio comunale
n. 24 del 26/11/1992 e ss.mm.ii;
- il D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163, “Codice dei contratti pubblici”, che disciplina i contratti delle
stazioni appaltanti aventi per oggetto l’acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere;
Dato atto, in ogni caso, che l’importo del compenso è tale per cui è possibile l’affidamento diretto;
Visto che per l’anno 2016, ai sensi del decreto del Ministero dell’Interno del 01/03/2016, pubblicato
nella G.U. n. 55 del 07/03/2016, è differito al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione degli enti locali di cui all’art. 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali approvato con D. Lgs 267/2000;

Visti i pareri resi ai sensi dell’articolo 49 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti
locali, approvato con D. Lgs del 18/08/2000, n° 267, che fanno parte integrante e sostanziale del
presente atto;
Con votazione unanime favorevole palesemente espressa dai presenti

DELIBERA
1. di incaricare l’Arch. Mario Porta con studio in Piazza Fiume 3, Biella, dell’aggiornamento
degli oneri di urbanizzazione risalenti al 2006, comprendente verifica e determinazione delle
opere di urbanizzazione eseguite nel periodo intercorso dal 2006 ad oggi e rideterminazione
degli oneri con riferimento alla variazione del costo di costruzione delle opere di
urbanizzazione in base agli indici ISTAT, alle condizioni di cui all’allegato preventivo prot.
n. 0000749 del 04/04/2016;
2. di impegnare la somma complessiva di € 1.141,92 che sarà imputata alla Missione 1
Programma 2 Titolo 1 Macroaggregato 103 Piano dei Conti 1.03.02.16.999 Capitolo 110.3
Impegno 115/16 - CODICE CIG: Z68194740A;
3. di disporre per la comunicazione della presente deliberazione ai capi gruppo consiliari ai sensi
dell’art.125 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs del
18.08.2000 n. 267;
4. con successiva votazione e all’unanimità dei voti palesemente espressi, la Giunta Comunale
dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs del 18.08.2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
( f.to GINO MANTELLO)
( f.to CESARE CERETTO)
_____________________________________________________________________________

N°

R.P.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 e 125 D.Lgs. 267/2000)
TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO
Su conforme registrazione del messo Comunale, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del
Comune per gg. 15 consecutivi con decorrenza
dal 21/04/2016
contestualmente viene trasmesso elenco ai capigruppo consiliari.

F.TO IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CESARE CERETTO

_____________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso dalla maggioranza dei
componenti (art. 134 comma 4° D.Lgs. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
( f.to CESARE CERETTO)
____________________________________________________________________________

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

COMUNE DI TAVIGLIANO
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

36

OGGETTO: APPROVAZIONE
STUDIO
RESTAURO E LA RIQUALIFICAZIONE
ALL’INTERNO DEL CENTRO STORICO.

DI FATTIBILITA’ INERENTE IL
DEI
FABBRICATI PRESENTI

L’anno duemilasedici, addì tredici, del mese di ottobre, alle ore 18 e minuti 30, nella sala delle
adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero convocati i
componenti la Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:
Nome e Cognome
GINO MANTELLO
UGO GROSSO
MARIA CRISTINA CIVADDA

Carica
SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
Totale

Pr.
X
X
X
3

As.

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor CESARE CERETTO il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor GINO MANTELLO nella sua qualità di SINDACO
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

COME ALL’OGGETTO: APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA’ INERENTE IL
RESTAURO E LA RIQUALIFICAZIONE DEI FABBRICATI PRESENTI ALL’INTERNO
DEL CENTRO STORICO.
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, il Responsabile del Servizio
finanziario esprime PARERE FAVOREVOLE dal punto di vista contabile di rilevanza esterna e dal
punto di vista dell’attestazione di copertura finanziaria sull’apposito intervento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO-FINANZIARIO
f.to Ugo Grosso

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, il Responsabile del Servizio
Tecnico-Urbanistico esprime PARERE FAVOREVOLE dal punto di vista tecnico di rilevanza
esterna.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO URBANISTICO
f.to Gino Mantello

LA GIUNTA COMUNALE
Su relazione e proposta del Sindaco;
Vista la determinazione n. 41 in data 02/05/2016 con la quale è stato affidato all’Arch. Marco Carlotti
di Torino l’incarico per la redazione degli elaborati relativi allo studio di fattibilità inerente il restauro
e la riqualificazione dei fabbricati presenti all’interno del centro storico del paese;
Visto lo studio di fattibilità a firma dell’arch. Marco Carlotti di Torino, trasmesso
all’Amministrazione comunale in data 28/05/2016 prot. 0001171;
Evidenziato che:
-

-

-

ai sensi dell’art. 216 comma 4 del D.Lgs 50/2016, fino all’entrata in vigore del decreto
indicato all’art. 23 comma 3 del medesimo decreto continuerà a trovare applicazione il D.P.R.
207/2010 anche per la parte concernente i contenuti dei livelli di progettazione, compresi gli
studi di fattibilità, ridenominati questi ultimi dalla novella legislativa “progetti di fattibilità
tecnica ed economica”;
ai sensi dell’art. 216 comma 5 del D.Lgs 50/2016, “Il progetto di fattibilità tecnica ed
economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e
benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da
fornire. Il progetto di fattibilità comprende tutte le indagini e gli studi necessari per la
definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché schemi grafici per l'individuazione delle
caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori
da realizzare e le relative stime economiche, ivi compresa la scelta in merito alla possibile
suddivisione in lotti funzionali”;
ai sensi dell’art. 216 comma 6 del D.Lgs 50/2016 “Il progetto di fattibilità è redatto sulla base
dell’avvenuto svolgimento di indagini geologiche e geognostiche, di verifiche preventive
dell'interesse archeologico, di studi preliminari sull’impatto ambientale e evidenzia, con
apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di
rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; indica, inoltre, le caratteristiche
prestazionali, le specifiche funzionali, le esigenze di compensazioni e di mitigazione
dell’impatto ambientale, nonché i limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare ad un livello
tale da consentire, già in sede di approvazione del progetto medesimo, salvo circostanze
imprevedibili, l’individuazione della localizzazione o del tracciato dell’infrastruttura nonché
delle opere compensative o di mitigazione dell’impatto ambientale e sociale necessarie”.

Visto l’art. 21 del D.Lgs 50/2016 il quale dispone che ”Per i lavori di importo pari o superiore a
1.000.000 euro, ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici
approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica”;
Visto lo studio di fattibilità dell’intervento di cui sopra a firma dell’Arch. Marco Carlotti di Torino
composto da:
Documento n. 1: relazione storico artistica;
Documento n. 2: documentazione fotografica;
Documento n. 3: Relazione illustrativa generale;
Documento n. 4: elaborato planimetrico per individuazione edifici;
Documento n. 5: elaborato planimetrico per individuazione interventi;
Documento n. 6: quadro economico degli interventi;
Documento n. 7: quadro economico riepilogativo;

-

Documento n. 8: cronoprogramma degli interventi;

Visto il quadro economico qui di seguito riportato:

Ritenuto di provvedere all’approvazione dello studio di fattibilità;
Visto il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” e successive modificazioni;
Visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art.
49 del D .Lgs 18/08/2000 n. 267;
Con voti favorevoli unanimi resi in modo palese

DELIBERA
1) Di approvare lo studio di fattibilità delle opere citate, a firma dell’Arch. Marco Carlotti di Torino
composto da:
Documento n. 1: relazione storico artistica;
Documento n. 2: documentazione fotografica;
Documento n. 3: Relazione illustrativa generale;
Documento n. 4: elaborato planimetrico per individuazione edifici;
Documento n. 5: elaborato planimetrico per individuazione interventi;
Documento n. 6: quadro economico degli interventi;
Documento n. 7: quadro economico riepilogativo;
Documento n. 8: cronoprogramma degli interventi;.
2) Di disporre per la comunicazione della presente deliberazione ai capi gruppo consiliari ai sensi
dell’art. 125 del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/2000;

3) Con successiva valutazione e all’unanimità dei voti palesemente espressi, la Giunta Comunale
dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del del Testo
Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/2000;

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to GINO MANTELLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CESARE CERETTO

N° 238

R.P. CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 e 125 D.Lgs. 267/2000)
TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO
Su conforme registrazione del messo Comunale, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio
del Comune per gg. 15 consecutivi con decorrenza dal 18/10/2016; contestualmente viene trasmesso elenco
ai capigruppo consiliari.
F.TO IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CESARE CERETTO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso dalla maggioranza
dei componenti (art. 134 comma 4° D.Lgs. 267/2000).
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CESARE CERETTO

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Tavigliano, lì 18/10/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO CESARE CERETTO

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

COMUNE DI TAVIGLIANO
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

41

OGGETTO : AFFIDAMENTO INCARICO AL DOTT. MASSIMO BARBONAGLIA DI
BIELLA PER DIREZIONE DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO FORESTALE DEL
MONTE CASTO 2016/2019.
L’anno duemilasedici, addì ventiquattro, del mese di novembre, alle ore 19 e minuti 30, nella sala
delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero convocati i
componenti la Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:
Nome e Cognome
GINO MANTELLO
UGO GROSSO
MARIA CRISTINA CIVADDA

Carica
SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
Totale

Pr.
X
X
X
3

As.

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor CESARE CERETTO il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor GINO MANTELLO nella sua qualità di SINDACO
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

COME ALL’OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO AL DOTT. MASSIMO
BARBONAGLIA DI BIELLA PER DIREZIONE DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO
FORESTALE DEL MONTE CASTO 2016/2019.

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, il Responsabile del Servizio
finanziario esprime PARERE FAVOREVOLE dal punto di vista contabile di rilevanza esterna e dal
punto di vista dell’attestazione di copertura finanziaria sull’apposito intervento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO-FINANZIARIO
f.to Ugo Grosso

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, il Responsabile del Servizio
Tecnico-Urbanistico esprime PARERE FAVOREVOLE dal punto di vista tecnico di rilevanza
esterna.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO URBANISTICO
f.to Gino Mantello

LA GIUNTA COMUNALE
Su relazione e proposta del Sindaco;
Richiamate
•

•

•

•
•

•
•
•

•
•

la deliberazione di Giunta della Comunità Montana Bassa Valle Cervo n. 230 in data
10/12/1996 con la quale veniva affidato ai Sig. Massimo Barbonaglia, dottore forestale, e
Michele Colombo, agronomo, l’incarico per lo studio di valorizzazione economica della
località Monte Casto di proprietà del Comune di Tavigliano;
le deliberazioni di Giunta della Comunità Montana Bassa Valle Cervo n. 19 in data
24/03/1998 e di Giunta del Comune di Tavigliano n. 16 in data 26/03/1998 di approvazione
del progetto di “Recupero multifunzionale del Monte Casto in Tavigliano”, finanziato ai sensi
dell’art. 28 della L.R. 28/92 con la partecipazione della Regione Piemonte;
la deliberazione di Giunta della Comunità Montana Bassa Valle Cervo n. 3 in data 26/01/1999
con la quale era stato affidato ai tecnici Massimo Barbonaglia, dottore forestale, e Michele
Colombo, agronomo, l’incarico di progettazione definitiva-esecutiva prevista nei settori
forestale, agro-pastorale e turistico-ricreativo, nonché di direzione e contabilità dei lavori;
la deliberazione di Giunta della Comunità Montana Bassa Valle Cervo n. 31 in data
25/05/1999 di approvazione del progetto definitivo-esecutivo relativo agli interventi nei
suddetti settori forestale, agro-pastorale e turistico-ricreativo;
le deliberazioni di Consiglio della Comunità Montana Bassa Valle Cervo n. 12 in data
02/06/1999 e di Consiglio del Comune di Tavigliano n. 19 in data 29/06/1999 di approvazione
del progetto della bozza di convenzione regolante i reciproci rapporti inerenti e conseguenti
ai lavori di “Valorizzazione multifunzionale del Monte Casto in Tavigliano”;
la deliberazione di Giunta della Comunità Montana Bassa Valle Cervo n. 20 in data
11/04/2000 di approvazione dell’aggiornamento del Progetto Speciale Integrato di che
trattasi;
la convenzione Rep. n. 269 in data 06/11/2001 regolante i reciproci rapporti tra la Comunità
Montana Bassa Valle Cervo ed il Comune di Tavigliano;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 in data 21/09/2002 con cui è stato affidato al sig.
Massimo Barbonaglia di Biella, dottore forestale, l’incarico per la direzione ed il
coordinamento del Piano quinquennale di gestione forestale di cui al Progetto Speciale
Integrato di valorizzazione multifunzionale del Monte Casto in Tavigliano;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 27/05/2010 con cui è stato al sig. Massimo
Barbonaglia di Biella, dottore forestale, l’incarico per la direzione dei lavori di miglioramento
forestale in ottemperanza al Piano di assestamento del Monte Casto per il triennio 2010-2013;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 26/09/2013 con cui è stato al sig. Massimo
Barbonaglia di Biella, dottore forestale, l’incarico per la direzione dei lavori di miglioramento
forestale in ottemperanza al Piano di assestamento del Monte Casto per il triennio 2013-2016;

Attesa pertanto la necessità di procedere, in ottemperanza al Piano di assestamento ed ai lavori
realizzati negli anni 2013-2016, all’affidamento per un nuovo triennio della direzione dei lavori di
miglioramento forestale, la delimitazione di nuove particelle di diradamento ai fini del miglioramento
forestale, stima del valore di macchiatico del materiale legnoso, in ottemperanza al Piano di
assestamento del Monte Casto, da attuare nelle tre stagioni autunno-invernali da novembre 2016 e
aprile 2019;

Considerato che in data 19/04/2016 è entrato in vigore il nuovo codice dei contratti pubblici relativo
a lavori, servizi e forniture, approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Che in conformità all’art. 31 comma 8 del sopra citato Codice: “ Gli incarichi di progettazione,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonchè gli incarichi che la stazione appaltante ritenga
indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti
secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo pari o inferiore alla soglia di
40.000 euro, possono essere affidati in via diretta ”;
Visto dunque il preventivo del Dott. Massimo Barbonaglia di Biella, dottore forestale, per la direzione
dei lavori di miglioramento forestale in ottemperanza al Piano di assestamento del Monte Casto per
il triennio 2016-2019, consistente nello svolgimento di compiti di stima del valore di macchiatici del
materiale legnoso oggetto di intervento e direzione dei lavori di miglioramento forestale da attuare
nelle stagioni invernali comprese fra novembre 2016 e aprile 2019 per una spesa totale di € 3.111,00
iva e altri oneri fiscali compresi secondo la seguente scansione temporale:
- 2017: € 1.368,84;
- 2018: € 871,08;
- 2019: € 871,08;
Che il preventivo appare del tutto congruo ed adeguato, sia dal punto di vista quantitativo che dal
punto di vista qualitativo;
Ritenuto quindi di affidare al Dott. Massimo Barbonaglia di Biella, lo svolgimento delle prestazioni
professionali consistenti nello svolgimento di compiti di stima del valore di macchiatici del materiale
legnoso oggetto di intervento e direzione dei lavori di miglioramento forestale del Monte Casto da
attuare nelle stagioni invernali comprese fra novembre 2016 e aprile 2019, in quanto in possesso delle
necessarie capacità e dell’esperienza in materia di pratiche similari;
Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010, n.136 così come
modificato dagli artt. 6 e 7 del D.L. 187 del 12/11/2010 in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi
finanziari;
Visti gli artt. 107 e 109 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato
con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
Visto l’art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in legge 03/08/2009 n. 102 avente per titolo “Tempestività
dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni”;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Con voti unanimi in forma segreta

DELIBERA
1. Di affidare al Dott. Massimo Barbonaglia di Biella, dottore forestale, l’incarico per svolgimento
di compiti di stima del valore di macchiatici del materiale legnoso oggetto di intervento e
direzione dei lavori di miglioramento forestale del Monte casto da attuare nelle stagioni invernali
comprese fra novembre 2016 e aprile 2019;

2. Di imputare nel bilancio 2016/2018 la spesa annua relativa all’incarico al professionista per i tre
anni nel seguente modo:
• anno 2017: € 1.368,84 IMP 345/17;
• anno 2018: € 871,08 IMP 346/48;
• anno 2019: € 871,08 non ancora imputabile in quanto non ancora redatto il bilancio
2017/2019.
3. Di disporre per la comunicazione della presente deliberazione ai capi gruppo consiliari ai sensi
dell’art. 125 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. del 18.08.2000 n. 267;
4. Di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico
approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to GINO MANTELLO

N° 291

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CESARE CERETTO

R.P.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 e 125 D.Lgs. 267/2000)
TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO
Su conforme registrazione del messo Comunale, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio
del Comune per gg. 15 consecutivi con decorrenza dal 05/12/2016
; contestualmente viene
trasmesso elenco ai capigruppo consiliari.
f.to IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CESARE CERETTO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso dalla maggioranza
dei componenti (art. 134 comma 4° D.Lgs. 267/2000).
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CESARE CERETTO

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Tavigliano, lì 05/12/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to CESARE CERETTO

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

COMUNE DI TAVIGLIANO
Piazza Don Colombo 3 – 13811 Tavigliano (BI)

UFFICIO PERSONALE
C.F. 81002310027
P.IVA 00377520028

Tel. 015/2476036
Fax 015/2476721

DETERMINAZIONE DEL SINDACO N. 26 DEL 11/02/2016
OGGETTO: INCARICO DI COLLABORAZIONE ESTERNA CON GEOM. EZIO REGE
PRESSO UFFICIO TECNICO COMUNALE - ANNO 2016.
Il sottoscritto Gino Mantello, Sindaco del Comune di Tavigliano, in qualità di Responsabile del
Servizio Amministrativo e del Personale in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n.
27 del 05/06/2015 di attribuzione, ai sensi dell’art. 53, comma 23 della legge n. 388/2000, come
modificato dall'art. 29, comma 4 della legge n. 448/2001, di compiti gestionali all’organo esecutivo;
Premesso che:
•
•

•

•

con deliberazione G.C. n. 8 in data 24/02/2011 è stato approvato il Regolamento Comunale
degli Uffici e dei Servizi;
l’art. 151, comma 1, del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha
definitivamente fissato al 31 dicembre la data di approvazione del bilancio di previsione
dell’anno successivo, con possibilità di differimento con decreto del Ministero dell’Interno in
presenza di motivate esigenze;
per l’anno 2016, ai sensi del decreto del Ministero dell’Interno del 28/10/2015, pubblicato
nella G.U. n. 254 del 31/10/2015, è differito al 31 marzo 2016 il termine per la deliberazione
del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’art. 151 del Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs 267/2000;
questo comune, non avendo approvato il bilancio di previsione 2015, deve operare in regime
di esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163, commi 1 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto che ai sensi dell’art. 183 comma 1, del D. Lgvo n. 267 approvato in data 18.08.2000,
l’attuazione di qualsiasi spesa è consentita esclusivamente se sussiste l’impegno contabile
debitamente registrato sul competente intervento o capitolo di bilancio di previsione, da comunicare
ai terzi interessati;
Visto l’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 16 maggio 2001 n. 165, come modificato ed integrato
dall’art. 32 D.L. 223/2006 conv. L. 248/2006, che prevede la possibilità per le pubbliche
amministrazioni di conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando
preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
Richiamato l’art. 1, comma 557, della Legge 30/12/2004, n. 311, (Legge Finanziaria 2005) che recita
testualmente: “I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti

servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi
dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purchè autorizzati
dall’amministrazione di provenienza”;
Considerato l’art. 1 comma 562 della legge 27/12/2006, n. 296 (finanziaria 2007) che impone il tetto
del non superamento della spesa per il personale del 2004, agli enti non soggetti al patto di stabilità;

Precisato che questo Comune conta due dipendenti a tempo pieno più due a tempo parziale;
Visto che il tetto massimo consentito per la spesa per il personale, ai sensi del Decreto del Ministero
dell’Interno n. 15511/790401/01, è pari al 48% del totale delle spese correnti;
Dato atto che ai sensi dell’articolo 9, comma 28, del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, “A decorrere dall’anno 2011 - gli
Enti pubblici - possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta
per le stesse finalità nell’anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa
a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonchè
al lavoro accessorio di cui all’articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di
quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. …….
Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilità erariale.”
Considerato che nel corso dell’anno 2009 la spesa complessiva derivante dagli incarichi di
collaborazione presso questo ente, tra i quali vi era quella con il Geom. Ezio Rege presso l’Ufficio
Tecnico, è risultata essere pari ad € 9.056,75;
Rilevata la necessità di rinnovare la collaborazione con il succitato professionista, rispettando il
parametro della riduzione del 50% di tale spesa, nel rispetto della normativa sopra esposta, e
conseguentemente di impegnare a favore del Geom. Ezio Rege, per il rinnovo della sua
collaborazione presso l’Ufficio Tecnico per l’anno 2016, una spesa complessiva di € 2.500,00 + Irap,
oltre a € 1.000,00 per rimborso chilometrico;
Dato atto che l’incarico non è soggetto a quanto previsto dalla legge 335/95 in ordine al contributo
previdenziale dovuto per i rapporti di collaborazione esterna;

DETERMINA
1. Di incaricare, per l’anno 2016, il Geom. Ezio Rege, dipendente del Comune di Pollone, a
prestare servizio a favore del Comune di Tavigliano in qualità di collaboratore esterno
dell’Ufficio Tecnico (per un numero massimo di 83 ore), dietro corrispettivo orario di € 30,00
oltre IRAP e rimborso chilometrico;
2. Di imputare la spesa complessiva di cui sopra sul redigendo bilancio di previsione 2015 come
segue:

Lavori

Missione

Programma

Titolo

Macroaggregato

Piano dei conti

Cap.

Imp.

Importo

Incarico
collab. Geom.
Ezio Rege

1

6

1

110

1.03.02.11.999

1160.1

82/16

€ 2.500,00

Rimborso
Km.

1

6

1

110

1.03.02.02.002

1160.1

83/16

€ 1.000,00

I.R.A.P.

1

6

1

102

1.02.01.01.001

1167

84/16

€ 212,50

3. Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio informatico del
Comune per 15 giorni consecutivi;
4. Di trasmettere copia della presente determinazione all’Ufficio Finanziario per i provvedimenti
di competenza;
5. Di richiedere la prescritta autorizzazione all’Ente di appartenenza, ai sensi dell’art. 53 del
D.Lgs. 16/05/2001, n. 165;
6. Il presente provvedimento ai sensi dell’art. 151, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs
18/08/2000 n. 267 diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria da parte del servizio finanziario.

Il Responsabile del Personale
f.to Gino Mantello

Tavigliano, 11/02/2016
Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario nell’apporre il visto di regolarità contabile alla presente
determinazione, ne attesta la copertura finanziaria della spesa in essa contenuta.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Ugo Grosso

