Provincia di Alessandria
COPIA
Deliberazione n.31
del 23.0603.12.2010 ore 12,00

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPETENZE ING. CUZZONI

Nella solita sala delle riunioni sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale.
Fatto l’appello risultano:
REPETTO Ing. Lorenzo Giovanni
PAVETO Giambattista Carlo
PRATI Lucio
BISIO Maurizio
ACCOMANDO Carole

P
A
P
P
A

Totale presenti 3
Totale assenti 2
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il
Presidente inizia la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Provincia di Alessandria
OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPETENZE ING. CUZZONI
PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.lgs 267 DEL
18.08.2000:
FAVOREVOLE
lì 03.12.20103.06.2010
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Clotilde De Rege

PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.lgs 267 DEL
18.08.2000:

Lì 23.06.2010
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
F.to Traverso Caterina Rosa

OGGETTO:

Liquidazione spettanze Ing.Michele Cuzzoni prestazioni relative Oratorio San
Sebastiano
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
con deliberazione della Giunta comunale nn.46 e 47 del 9.6.2008 è stato conferito incarico
libero professionale per l’istruttoria della domande di finanziamento e predisposizione del
progetto di restauro dell’Oratorio di San Sebastiano, all’Arch. Eleonora Ricci e all’Ing.
Michele Cuzzoni ;
- che l’incarico de quo, stante la sua peculiarità, rinviava ad un successivo atto la
determinazione del compenso;
- che le pratiche di finanziamento avanzate non hanno prodotto i risultati attesi per cui
l’intervento non ha subito ulteriori sviluppi talchè gli atti prodotti ed allegati alle suddette
istanze di finanziamento, corrispondono ad un livello preliminare di progettazione;
- dopo numerosi incontri l’Ing. Cuzzoni, a fronte di una proposta di accordo presentata dall’
amministrazione comunale con nota del 18.2.2010 , ha presentato atto di citazione nei
confronti di questo ente, per il riconoscimento dell’attività professionale da lui resa e dallo
stesso quantificata nella somma di euro 29.070,00 ;
al fine di tacitare le pretese del suddetto professionista, sulla base di adeguata giustificazione e
relazione resa da quanti, dipendenti e responsabili, presenti in allora hanno dimostrato i passaggi
del suddetto incarico e le tappe dell’attività effettivamente resa, si è quantificato il compenso
riconosciuto a fronte delle prestazioni rese dal professionista;
-

dato atto inoltre che il grado di progettazione e documentazione prodotta giustifica il
riconoscimento di euro 9.169,60 che sono state proposte all’ing. Cuzzoni a saldo di ogni suo
avere;
dato atto che l’Arch. Eleonora Ricci nel frattempo, ha presentato comunicazione di nulla avere e
pretendere da questo Comune per le prestazioni della quale era stata incaricata unitamente
all’ing.Cuzzoni;

visto lo statuto dell’ente
visto il D.lgs. n.267/2000
visto il codice dei contratti approvato dal D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni
con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese
DELIBERA
1) di riconoscere a favore dell’Ing. Michele Cuzzoni la somma di euro 9.169,00 oltre IVA
e oneri di legge per un totale di 11.035,60 a fronte di ogni suo avere per le attività
professionali rese a favore di questo ente, in merito all’incarico conferitogli con
deliberazione GC n.47/2008 relativamente all’oratorio di San Sebastiano in
Voltaggio;
2) di provvedere al pagamento su presentazione di regolare fattura da parte del tecnico
professionista ed imputazione della spesa ai cap. 2050101 e 2050106 del bilancio
2010 gestione residui e competenza, sufficientemente dispnibili;
3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a norma di legge.

Il verbale in copia viene come di seguito sottoscritto:
Il Presidente
F.to REPETTO Ing.Lorenzo Giovanni

Il Segretario Comunale
F.to Clotilde De Rege

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 comma 1° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

Su conforme dichiarazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata
affissa, in copia, all’Albo Pretorio del Comune il 13.12.2010 per rimanervi pubblicata, ai sensi di
legge, per 15 giorni consecutivi:
dal 13.12.2010

al 28.12.2010

Lì 13.12.2010
IL MESSO COMUNALE
F.to (Carrea Roberto)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Clotilde De Rege)

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
(Art.134 comma 4° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134
comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267.
Lì 23.06.2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to
(Clotilde De Rege)

ESECUTIVITA’
(Art.134 comma 1° e 3° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo 134 comma 3 del D.Lgs.18/08/2000
n° 267 in data . . essendo stata pubblicata a far data dal . . .
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to
(Clotilde De Rege)

Copia conforme all'originale
Li

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Traverso Caterina Rosa)

