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COMUNE DI SANFRONT 
PROVINCIA DI CUNEO 

 
Piazza Statuto n.2 – CAP 12030 

Tel. 0175/948119 – Fax 0175/948867 

 
DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO 

N. 63 DEL 31/03/2011 

 
 

OGGETTO: Affidamento incarico tecnico all'Arch. SELLINI per la redazione di variante 

parziale n.3/2011 del P.R.G.C. vigente ai sensi dell'art.17, comma 7 della 

L.R. 56/77 e ss.mm.ii. Cod. CIG 1740395B60           

 

L’anno duemilaundici del mese di marzo del giorno trentuno nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  

Premesso che: 
- il Comune di Sanfront intende apportare alcune modifiche ed integrazioni alle norme 

tecniche di Attuazione ed eventuali variazioni alla cartografia del vigente 
P.R.G.C.,   

- la predisposizione delle modifiche suddette presuppone una variante parziale al 
P.R.G.C. redatta ai sensi dell’art.17, comma 7 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii.,  

- l’ente non dispone di architetto dipendente, per cui è indispensabile ricorrere a 
professionista esterno, 

- l’art. 15 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, prevede la 
collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità, da affidare 
individuando il soggetto professionista previa approfondita valutazione della 
capacità professionale; 

 
Preso atto che si ritiene opportuno di non mutare lo studio di architettura di fiducia 

dell’ente, al fine di disporre delle massime garanzie in ordine alla corretta esecuzione della 
prestazione professionale, affidando l’incarico all’Arch. SELLINI DAVIDE (iscritto all'Ordine 
degli Architetti di Cuneo al n.460) facente parte dello Studio “Architetti Associati”, già 
redattore dell'originaria stesura del P.R.G.C. e delle successive varianti, con sede in 
Saluzzo, Corso Piemonte n.5; 
 

Visto il preventivo di parcella pervenuto in data 31/03/2011 dello studio suddetto per la 
predisposizione degli atti indicati in premessa, dal quale risulta una spesa di € 3.619,20 (€ 
2.900,00 + CNPAIA + IVA);  
 
       Visto l'ex art.17 della Legge 109 dell' 11/02/1994 s.m. e i., comma 12; 
 
       Visto l'art. 62, 1° comma, del D.P.R. 21/12/ 1999, n° 554; 
 
       Richiamato il D.Leg. n° 267 in data 18/08/20 00 – T.U.L.O.E.L.; 



 
DETERMINA 

 
 

1) di conferire all’Arch. SELLINI DAVIDE  (iscritto all'Ordine degli Architetti di Cuneo al 
n.460) facente parte dello Studio “Architetti Associati”, con sede in Saluzzo, Corso 
Piemonte n.5, l’incarico di apportare una variante urbanistica  parziale n.3/2011 al 
P.R.G.C. vigente, ai sensi dell’art.17, comma 7 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii..; 

 
2) di imputare la relativa spesa  al seguente capitolo del Bilancio in corso: 

- € 3.619,20 (€ 2.900,00 + CNPAIA + IVA) all’ex Cap. 2693 – Int. 2.09.01.06, 
 
SANFRONT, lì 31.03.2011 
Det2190 
 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO     
                     (Ferrero Geom.Antonello)   
 

 



 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA AI 
SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 151 -  COMMA 4 - DEL D.LGS. N. 267/00. 
 
Sanfront, lì 31/03/2011 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

 
 
 

 
 
In pubblicazione dal 04.04.2011 al 19.04.2011. 
 
Comunicato ai capigruppo il 04.04.2011. 

 
  

Il Segretario Comunale 
 GIORDANINO Pier Mario  

 
 
 
 
  
  

 


