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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. 212 DEL 10/10/2013 

 
 

OGGETTO: Affidamento incarico alla ditta ARES S.r.l. per la verifica della conformità della variante 

sostanziale al vigente P.R.G.C. con la classificazione acustica del territorio comunale. 

Codice CIG ZD70BDD9F0           

 

L’anno duemilatredici del mese di ottobre del giorno dieci nel proprio ufficio, 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

      Premesso che con deliberazione Consiliare n.114 in data 13.12.2002 è stata concessa la delega alla 
Comunità Montana Valli Po, Bronda e Infernotto a svolgere attività di coordinamento e supporto tecnico in ordine 
alla zonizzazione acustica del territorio comunale e che questa ha affidato incarico alla società ARES S.r.l. di 
Torino di procedere all’espletamento della classificazione acustica di parte del territorio comunitario 
comprendente anche il Comune di Sanfront; 
 Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.37 del 28.09.2004, con cui è stata approvata la 
classificazione acustica del territorio comunale nonché la n.18 del 29/07/2010 con cui è stata adottata la revisione 
del piano; 
 Visto che il vigente P.R.G.C è stato approvato dalla Giunta Regionale mediante Deliberazioni n.33-2904 in 
data 21.12.1990, n.11-26699 del 22.02.1999, n.9-27025 del 12.04.1999 e n.31-7090 del 15.10.2007 e dal 
Consiglio Comunale con Deliberazioni n.10 del 14.06.2000, n.34 del 30.11.2000, n.23 del 30.05.2002, n.14 del 
13.03.2009 e n.17 del 29.07.2010 n.30 del 23/08/2011 e n.10 del 02/04/2012; 

Ritenuto necessario apportare una variante sostanziale al vigente P.R.G.C. dettata da necessità comunali 
comprensiva di adeguamento al Piano Territoriale Regionale nonché alle indagini sismiche con annesse verifiche 
geologiche; 
 Considerato che per apportare tale variante è altresì necessario verificare la conformità della variante al 
P.R.G.C. con la classificazione acustica del territorio comunale approvata; 
 Visto il preventivo pervenuto dalla ditta ARES S.r.l. di Torino in data 22.04.2013, prot.2243 di importo pari a 
2.400,00 Euro + IVA 22% per un totale di Euro 2.928,00 così suddiviso: 
1. verifica compatibilità con il piano di classificazione acustica………………………..…€ 600,00 

2. aggiornamento del piano di classificazione acustica del territorio comunale………€ 1.800,00; 

 Considerato che non si ritiene né opportuno né conveniente mutare la ditta che già originariamente si è 
occupata della classificazione acustica del territorio comunale, al fine di disporre delle massime garanzie in 
ordine alla corretta esecuzione della prestazione professionale; 
  Ritenuto congruo il preventivo per la prestazione professionale richiesta; 

Richiamato il D.Leg. n° 267 in data 18/08/2000 (T.U .L.O.E.L.); 
         Richiamato il D.Lgs. n° 174/2012;  

Richiamato il vigente regolamento Comunale di Contabilità; 
 

DETERMINA 
 
1) di affidare l’incarico alla ditta ARES S.r.l. di Torino – Via Massari 189/A, di procedere alla verifica della 

conformità della variante sostanziale al P.R.G.C. vigente con la classificazione acustica del territorio 
comunale approvata e, conseguentemente, all’aggiornamento del piano di classificazione acustica; 

2) di imputare la spesa di Euro 2.928,00 all’ex capitolo 2693 – Codice Bilancio n.2.09.01.06 del Bilancio 
dell'esercizio in corso che presenta apposita e sufficiente disponibilità. 

 
          SANFRONT, lì 10/10/2013                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
                                                                                                      (Ferrero Geom. Antonello) 
 



 

  
 

 
VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 147 BIS DEL D.LGS. 267/2000 COME INTRODOTTO 
DAL D.L. 174/2012 CONVERTITO CON LEGGE 213/2012. 
 
Sanfront, lì 10/10/2013                                                                 IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO 
                                                                                                               FERRERO geom. Antonello 
 
 

 
VISTO, SI ATTESTA LA REGOLARITÀ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 147 BIS DEL D.LGS. 267/2000 
COME INTRODOTTO DAL D.L. 174/2012 CONVERTITO CON LEGGE N. 213/2012 E LA COPERTURA 
FINANZIARIA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 151 -  COMMA 4 - DEL D.LGS. N. 267/00. 
 
Sanfront, lì 10/10/2013 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 
 

 
 
In pubblicazione dal 24/10/2013 al 08/11/2013. 
 
Comunicata con lettera n. 5023 in data 24/10/2013 ai Capigruppo. 

Comunicata con lettera n. _______ in data _______________ al Prefetto (art.135, comma 2,     
D.Lgs. 267/200) 

 
  

Il Segretario Comunale 
F.to:  PESCE Dr. Giovanni 

 
 
 
 
  
  


