
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO 

COMUNE DI TARANTASCA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

N. 29/15 

OGGETTO: INCARICO ALL'ARCH. AIMAR MASSIMO DI 
BUSCA PER REDAZIONE ELABORATI GRAFICI E 
DOCUMENTAZIONE TECNICA FINALIZZATA AL BANDO 
"NUOVI PROGETTI DI INTERVENTI" : PROVVEDIMENTI. 

L'anno DUEMILAQUINDICI, addì VENTUNO del mese di 
APRILE alle ore diciassette e trenta, nella sede municipale del 
Comune di Tarantasca, si è riunita la Giunta Comunale composta 
dai Signori: 

GIORDANO Bruna 

ARMANDO geom. Giancarlo 

GIORDANENGO Vilma 

Presenti: n. 03 
Assenti: I 

: SINDACO 

: Vicesindaco 

: Assessore 

Assiste il Segretario Comunale Dottor MONDINO DARIO il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

La signora GIORDANO Bruna, nella sua veste di Sindaco, 
assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
sopra indicato. 



Deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 21.04.2015. 

OGGETTO: INCARICO ALL' ARCH. AIMAR MASSIMO DI BUSCA PER REDAZIONE 
ELABORATI GRAFICI E DOCUMENTAZIONE TECNICA FINALIZZATA AL BANDO "NUOVI 
PROGETTI DI INTERVENTI" : PROWEDIMENTI. 

LA GIUNTA COMUNALE 

A relazione del Sindaco; 

Visto il Decreto firmato il 6 marzo 2015 dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti che prevede 
l'avvio del programma "Nuovi Progetti di Interventi"; 

Visto che tra le tipologie di interventi finanziabili è prevista la "Qualificazione e manutenzione del 
territorio, mediante recupero e riqualificazione di volumetrie esistenti . .. . . . . . . . . con particolare 
riferimento a quelli scolastici e alle strutture socio assistenziali" con investimento minimo di€ 100.000,00 
e massimo di€ 400.000,00"; 

Dato atto che detto programma è riservato ai Comuni al di sotto dei 5000 abitanti; 

Dato atto che è intenzione dell'Amministrazione Comunale partecipare a detto Bando richiedendo un 
finanziamento per il completamento della ristrutturazione del Centro Polifunzionale Cav. Donadio 
Giuseppe sito in Via C. Michelis n. 2, edificio di proprietà del Comune di Tarantasca, in cui si prevede la 
realizzazione di un Baby Parking e di un ambulatorio medico-socio-assistenziale; 

Considerato che l'Ufficio Tecnico comunale non può provvedere direttamente con proprio personale già 
impegnato in altre attività istituzionali; 

Dato atto che ai sensi della vigente normativa è possibile individuare un collaboratore esterno, con 
convenzione a termine, ad alto contenuto di professionalità per il conseguimento di specifici obiettivi 
predeterminati quando le risorse interne non possono far fronte alle attività connesse al raggiungimento 
degli obiettivi gestionali; 

A tale riguardo, è stato conseguentemente interpellato l'Arch. Aimar Massimo di Busca competente in 
materia, il quale ha dichiarato la propria disponibilità ad operare come descritto con offerta datata 
08.04.2015 pervenuta al protocollo del Comune in data 09.04.2015 prot. 1895 al costo di € 1.000,00 + 
contributi 4% e IVA 22%; 

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo all'Arch. Aimar Massimo emesso dall' INAIL 
in data 10.04.2015 pervenuto al prot. n. 1913 del 10.04.2015; 

Visto il Certificato di Regolarità Contributiva riferito all'Arch. Aimar Massimo emesso dall'INARCASSA in 
data 08.04.2015 pervenuto al prot. n. 1878 del 09.04.2015; 

Dato atto che la competenza in ordine alle precitate collaborazioni spetta alla Giunta Comunale; 

Dato atto che l'incarico di cui trattasi viene conferito ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e, pertanto, non è 
sottoposto ai limiti di cui all'art. 1, comma 173 della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 

Vistol'art.183delT.U.18.08.2000, n. 267; 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

Preso atto del combinato disposto dell'art. 163, comma 1 e 3, del T.U. 18.08.2000, n.267; 

Visto l'art. 48 del T.U. 18.08.2000 n. 267; 

Ritenuto trattarsi di atto di indirizzo; 

Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano 

DELIBERA 

Per le motivazioni indicate in parte narrativa, di affidare all'Arch. Aimar Massimo, Via Milite Ignoto n. 50 
- 12022 Busca (P.IVA: 02428540047) l'incarico per la redazione di elaborati grafici e documentazione 
tecnica finalizzata al Bando "Nuovi Progetti di Interventi"; 

Di dare atto che la somma di € 1.268,80 trova copertura al Cap. 198 del Bilancio 2015 in fase di 
predisposizione, dove dovrà essere impegnata dal Responsabile del Servizio. 



Si dà atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha reso, sulla 
presente deliberazione, "attestazione della relativa copertura della 
spesa" così come prescritto dall'art. 153, 5° comma del D.lgs. 
267/2000. 
Approvato e sottoscritto: 

L'ASSESSORE IL PRESIDENTE 
(GIORDANENGO Vilma) (GIORDANO Bruna) 

F.to ____ _ F.to _____ _ 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni 

consecutivi dal 29.04.2015 al 14.05.2015 
(X) è stata comunicata, con lettera prot. n. 2230 del 29.04.2015 
ai Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 
del _D.lgs. 267/2000; 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE 

ESECUTIVA IL 10.05.2015 

( ) dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4 ° comma del 
D.lgs. n. 267/2000); 
(X) decorsi 1 O giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3°comma del 
D.lgs. 267/2000); 

Lì ------ IL SEGRETARIO COMUNALE 
(MONDINO Dr. Dario) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

Lì - ---- --


