
N.  131  DEL  11.03.2005 
 
U.T. - LEGGE 11.02.1994 N. 109 S.M.I. – CONFERIMENTO INCARICO PER LA 
REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO PER I LAVORI DI 
“COMPLETAMENTO SCUOLA MATERNA CHIAVAZZA PRU” 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso: 
 
• che con deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 15.03.2004, esecutiva ai sensi di 

Legge, è stato approvato il Regolamento Comunale relativo alla costituzione e 
ripartizione del fondo incentivante di cui all’art. 18, commi 1 e 1 bis della Legge 
11.02.1994 n. 109; 

 
• che l’art. 1.4. del sopracitato regolamento attribuisce al responsabile del procedimento il 

compito di proporre gruppi di progettazione formati da personale interno dell’Ufficio 
Tecnico, al fine di predisporre progetti di lavori pubblici; 

 
• che con deliberazione G.C. n. 57 del 02.02.2005 è stato approvato il progetto preliminare  

relativo ai lavori di “Completamento scuola materna chiavazza PRU”, per il quale si è 
riscontrato che non era stata formulata alcuna proposta di Deliberazione per l’incarico 
della redazione dello stesso; 

 
Vista la necessità di provvedere alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo per i 
lavori di cui all’oggetto affidandone l’incarico al seguente gruppo di progettazione nelle 
persone dei Sigg.i: 
 
Dr. Ing. Silvano CORTESE  ) Responsabile del procedimento 
 
Dr. Ing. Silvano CORTESE ) 
Dr. Arch. Andrea MERTINA ) Progettisti 
  
Dr. Arch. Marco SILETTI )  
Geom. Elena GEROMEL ) Collaboratori 
Geom. Luca MURARO )  
Geom. Davide TAVERNA )  
Geom. Ermanno ZOPPO ) 
  
Sig.   Guido BRUNO )                     Esecutore 
   
 
Considerato che i suddetti tecnici sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 17, commi 3, 
della Legge n. 109 del 1994 e s.m.i.; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.vo 267/2000; 



 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

 
D E L I B E R A  

 
 
1) Di affidare, in sanatoria, la redazione del progetto preliminare i lavori anzidetti al gruppo 

di lavoro citato in premessa; 
 
2) Di affidare, per i motivi citati in premessa, la redazione dei progetti definitivo ed 

esecutivo per i lavori di “Completamento scuola materna chiavazza PRU” al gruppo di 
lavoro citato in premessa; 

 
3) Di dare atto che all’impegno di spesa relativo si provvederà con successiva 

determinazione dirigenziale, nell’ambito delle risorse assegnate con il P.E.G., previo 
accertamento della loro effettiva disponibilità. 
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