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COMUNE DI SANFRONT 
PROVINCIA DI CUNEO 

 
Piazza Statuto n.2 – CAP 12030 

Tel. 0175/948119 – Fax 0175/948867 

 
DETERMINAZIONE  

N. 222 DEL 18/10/2013 

 
 

OGGETTO: Affidamento incarico tecnico allo studio TAU & TEMI per la predisposizione dei 

criteri per l'insediamento e il rilascio delle autorizzazioni inerenti alle attività di 

somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (cig: Z100BDDA3A) e degli atti 

necessari per l'adeguamento dello strumento urbanistico alla normativa sul 

commercio al dettaglio di cui alla D.G.R. n. 85-13268 del 08/02/2010 (cig: 

Z0A0BDDA92).      

 

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

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso che: 

- il Comune di Sanfront intende predisporre un piano per gli esercizi di somministrazione al 
pubblico di alimenti e bevande e gli atti che consentano l’adeguamento dello strumento 
urbanistico alla normativa sul commercio al dettaglio di cui alla D.G.R. n. 85-13268 del 
08/02/2010;  

- per la predisposizione degli atti suddetti è necessaria la consultazione delle associazioni di 
categoria interessate;  

- le spese tecniche per l’adeguamento dello strumento urbanistico sono finanziabili ai sensi della 
L.R. 38/06 e che per il finanziamento suddetto occorre affidare apposito incarico tecnico; 

- 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 della Deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 05/04/2013, in cui 

l’amministrazione, ritenendo opportuno di non mutare lo studio tecnico di fiducia dell’ente in materia 
commerciale, al fine di disporre delle massime garanzie in ordine alla corretta esecuzione della 
prestazione professionale, intende conferire l’incarico allo Studio Tau&Temi Associati (Studio di 
Architettura, Ingegneria, Urbanistica), già consulente del Comune in molteplici occasioni, con sede in 
Cuneo, San Rocco Castagnaretta – Via Moiola n.7; 

 
Visti i preventivi di parcella dello studio suddetto per la predisposizione di: 
- criteri per l’insediamento e il rilascio delle autorizzazioni inerenti alle attività di 

somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, per l’importo complessivo di Euro 
3649,36 (CIG Z100BDDA3A); 



- atti necessari per l’adeguamento dello strumento urbanistico alla normativa sul 
commercio al dettaglio di cui alla D.G.R. n. 85-13268 del 08/02/2010, per l’importo 
complessivo di Euro 1195,48 (CIG Z0A0BDDA92); 

 
       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) in attuazione della deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 05/04/2013, di conferire allo 

Studio Tau & Temi Associati con sede in Cuneo, San Rocco Castagnaretta, Via Moiola n.7, 
l’incarico di predisporre i criteri per il rilascio delle autorizzazioni inerenti alle attività di 
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e gli atti necessari per l’adeguamento dello 
strumento urbanistico alla normativa sul commercio al dettaglio di cui alla D.G.R. n. 85-13268 del 
08/02/2010 compresa l’assistenza al Comune per le fasi di consultazione delle associazioni di 
categoria interessate e di adozione degli atti; 

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

- € 4.844,84 (oneri fiscali compresi) al Cap. 2693 – Int. 2.09.01.06, 
 
 
SANFRONT, lì  18/10/2013 
 
 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO     

                     (PESCE Dott. Giovanni)  



 

  
 

 
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 N. 213/2012. 
 
Sanfront, lì 18/10/2013                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                             PESCE dott. Giovanni 
 
 

 
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 18/10/2013 
 

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 

 
 
 
 
  
  


