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CITTA’ DI BUSCA
PROVINCIA DI CUNEO

DETERMINAZIONE
AREA TECNICA
NUMERO 372 DEL 17/12/2012

OGGETTO:
Impegno di spesa e affidamento incarico professionale per
predisposizione
programma
di
interventi
per
miglioramento risposta sismica della scuola materna
statale di Busca

L’anno duemiladodici addì diciassette del mese di dicembre, in Busca,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Preliminarmente, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 come disposto dal D.L.
174/2012, il sottoscritto assicura la regolarità amministrativa del presente atto sul quale
esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa;
- Richiamato il bilancio di previsione anno 2012 approvato con la deliberazione del Consiglio
Comunale n. 14/2012;
- Richiamato la deliberazione G.C. N. 77 del 20/06/2012 di approvazione del P.E.G. Piano
esecutivo di gestione esercizio 2012 e degli obiettivi strategici G.C. N. 85 del 13/07/2012;
- Richiamati i decreti sindacali di nomina dei Responsabili degli uffici e servizi per l’anno
2012;
- Richiamato il D.Lgs. 267/2000;
- Visto lo statuto comunale ed i regolamenti;
- Visto il regolamento di funzionamento degli uffici comunali approvato con deliberazione
della Giunta comunale n. 143 del 16-06-1998 e ss.mm.ii.;
- Visto il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione n. 12 del 26.02.1998;
Considerato che a seguito di scossa di terremoto nei mesi scorsi, l’Amministrazione
Comunale ha provveduto a far verificare gli edifici scolastici in generale da parte di un
professionista abilitato.
Che l’edificio scuola materna statale di Via Pes di Villamarina necessita di una verifica più
approfondita, e probabilmente di alcuni interventi per il miglioramento della risposta sismica
Che con delibera di Giunta Comunale n. 140 del 12.12.2012 è stato approvato il piano
operativo specifico e sono stati assegnati i fondi al responsabile dell’Ufficio Tecnico Lavori
Pubblici per l’importo di €. 3.775,20
Visto il preventivo presentato in data 17.12.2012 dallo Studio d’Ingegneria LERDA con sede
in Cuneo Via Santa Maria 5, con cui lo studio professionale stesso si è dichiarato disponibile
all’espletamento dell’incarico suddetto ed in particolare all’ulteriore sviluppo del modello
matematico del fabbricato allo stato attuale, individuazione delle situazioni di maggior
criticità strutturale, predisposizione del programma di interventi, con scala di priorità, atti ad
ottenere il miglioramento della risposta sismica del fabbricato, il tutto per l’importo di €.
3.000,00 + contributo integrativo 4% ed iva 21% per totali €. 3.775,20
Esperita indagine di mercato, e ritenuto congruo il preventivo presentato
DETERMINA
1 – di provvedere all’impegno di spesa di €. 3.775,20, per l’affidamento dell’incarico
professionale per ottenere il miglioramento della risposta sismica del fabbricato destinato
a scuola materna statale di Via Pes di Villamarina 3 in Busca, con imputazione della

spesa all’ Int. 6280/8 imp. 553 per €. 3.004,21 int. 140/14 imp. 550 per €. 770,99 del
Bilancio 2012 competenza - CIG: X9806AADC4
2 – di affidare l’incarico professionale allo Studio d’Ingegneria ing. Luigi LERDA ing. Guido
LERDA con sede in Cuneo Via Santa Maria 5, per la predisposizione del programma di
interventi per il miglioramento della risposta sismica della Scuola Materna Stata di Busca
Via Pes di Villamarina ed in particolare all’ulteriore sviluppo del modello matematico del
fabbricato allo stato attuale, individuazione delle situazioni di maggior criticità
strutturale, predisposizione del programma di interventi, con scala di priorità, atti ad
ottenere il miglioramento della risposta sismica del fabbricato, il tutto per l’importo di €.
3.000,00 + contributo integrativo 4% ed iva 21% per totali €. 3.775,20

Firmato Digitalmente dal Responsabile
del Servizio
BRUNO TALLONE

