
 

 

 
   

 
 
 
 

COMUNE DI VALLECROSIA 
 

Provincia di Imperia 
  
 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
DEL 25/10/2011 N° 84 

 
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO IN MERITO 
ALL’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI 
COLLABORAZIONE E SUPPORTO AL R.U.P. IN 
APPLICAZIONE DEL DISPOSTO DI CUI ALL’ART. 10, 
COMMA 7, DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 
163, NELLL’AMBITO DELLA PROGRAMMAZIONE 2011-2013.  
 
 
 

 
L’anno duemilaundici addì venticinque del mese di ottobre, alle 
ore 13:30 nella sede Municipale di Vallecrosia, si è riunita la 
GIUNTA COMUNALE che il Sindaco riferisce di avere 
convocato nei modi e termini di legge. 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale 
attesta che la presente deliberazione, a 
norma dell’art. 124 del D.lgs 267/2000, 
è stata pubblicata all’albo pretorio del 
Comune il giorno 26.10.2011 e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 
giorno 10.11.2011. 
 
Vallecrosia, lì 26.10.2011 
 
           Il Segretario Comunale 
f.to  - CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO - 

 
 
 

                                                    

ASSESSORI Presenti Assenti Estremi di esecutività 
BIASI Geom. ARMANDO Sì == 
TURONE Geom. TEODORO Sì == 
PERRI FABIO Sì == 
BALBIS GRAZIANO  Sì == 
ASSESSORI ESTERNI   
PERETTI GIANFRANCO Sì == 
 5 0 
   
   

Assiste il Segretario Com.le CITINO ZUCCO Dott. 
FRANCESCO. 

 

Il Sig. BIASI Geom. ARMANDO - Sindaco – assume la 
presidenza e constatata la validità della seduta dichiara 
aperta la discussione sulla pratica in oggetto. 

 

La presente deliberazione è stata 
dichiarata immediatamente esecutiva ai 
sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lg. 
18.08.2000 n° 267 il 25.10.2011. 
 
Vallecrosia, lì 26.10.2011 
 
 
              Il Segretario Comunale  
f.to   - CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO -   
 
 

 



 

 

 
 
 
 

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO IN MERITO ALL’AFFIDAMENTO DI 
UN INCARICO DI COLLABORAZIONE E SUPPORTO AL R.U.P. IN 
APPLICAZIONE DEL DISPOSTO DI CUI ALL’ART. 10, COMMA 7, DEL 
DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163, NELL’AMBITO DELLA 
PROGRAMMAZIONE 2011-2013. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che il Comune di Vallecrosia intende potenziare l’attività programmatoria avviata 
relativa a: 

1. Programmi Integrati per la Mobilità (P.I.M.) che prevedono, tra l’altro, Bandi regionali 
per l’assegnazione di finanziamenti per interventi specifici; 

2. Piano degli Interventi, di cui all’articolo 7 della l.r. 18/1994, nelle more dell’attuazione 
dell’articolo 46 della legge regionale 4 luglio 2008, n. 24; 

3. Programma d’Interventi Infrastrutturali a favore dei Comuni sulle seguenti aree: 

a) viabilità, urbanistica; 

b) edilizia pubblica e scolastica, riqualificazione urbana; 

c) tutela ambiente e parchi; 

d) beni culturali e infrastrutture sportive; 
4. Programmi di Promozione Sportiva ai sensi della L.R. 40/2009;  
5. Programmi di Difesa Suolo ai sensi della L.R. 20/2006; 
6. Piano Nazionale della Sicurezza Stradale: interventi di rilevanza regionale a favore della 

sicurezza stradale; 
7. Interventi nel settore ingegneristico specifico via, via valutati, ……. etc; 

al fine di poter al meglio intervenire sul territorio, per le esigenze che lo stesso presenta, 
compatibilmente con la risorsa finanziaria mobilitabile;  

 

VERIFICATO che quanto suddetto richiede un notevole impegno, soprattutto per la complessità 
delle procedure da espletare, attese le esigue risorse poste in atto, che richiedono tempo, verifiche, 
redazione d’atti tecnici ed amministrativi, incontri con gli Enti preposti, etc…., ed entro termini 
stringenti stabiliti dalla Regione Liguria; 

 

ACCERTATO che l’Ufficio Comunale preposto alla gestione dei LL.PP. risulta già pesantemente 
impegnato nello svolgimento delle mansioni attribuite per effetto delle pratiche di gestione corrente 
e, nella fattispecie potrebbe essere utile un supporto di carattere ingegneristico; 

 

PRESO ATTO che comunque il Tecnico al quale è affidata la responsabilità del Settore LL.PP. per 
tutti gli interventi relativi ad Opere Pubbliche del Comune di Vallecrosia, già svolge il compito di 



 

 

Responsabile del Procedimento per importanti interventi in corso ed in fase di prossimo avvio con 
un evidente impegno che, inevitabilmente, rischia di privarlo della risorsa necessaria nell’ambito 
dell’attività programmatoria che, nel contesto storico in atto, si preannuncia sempre più difficile; 

CONSIDERATO che il comma 7 dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., consente in tali casi 
di affidare compiti di supporto all’attività di Responsabile del Procedimento con le procedure per 
affidamento di incarichi per servizi; 

 

RICONOSCIUTO doveroso, pertanto, in relazione alle esigenze su esposte in seno a codesta 
Amministrazione Comunale, riconoscere la possibilità al competente Ufficio Tecnico Comunale di 
procedere, per le motivazione di cui in premessa all’affidamento di un incarico di collaborazione, in 
applicazione del disposto di cui all’art. 10, comma 7, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 
per la Programmazione Comunale del triennio 2011-2013; 

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Ragioneria in ordine alla regolarità 
contabile della proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000; 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile dell’Ufficio Finanziario ai termini dell’art. 151 
comma 4 del D. Lgs. 267/2000;  

 

VISTO  il D. Lgs. n. 163/2006 -  “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e ss.mm.ii.;  

 

VISTO  il  D.P.R.  5 ottobre 2010,  n. 207  –  “Regolamento  di  esecuzione  ed  attuazione  del  
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, in vigore dal 9 giugno 2011;  

 

VISTO    Decreto  Legislativo  18  agosto  2000,  n.  267  -  "Testo  unico  delle  leggi  
sull’ordinamento degli enti locali"; 

 

VISTO lo Statuto ed i Regolamenti Comunali vigenti;  

  

CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI espressi nei modi e forme di legge anche ai fini 
dell’immediata eseguibilità del presente provvedimento. 

  
D E L I B E R A 

 
 

1. DI  RICONOSCERE,  per tutto quanto esposto in premessa, la necessità che l’Ufficio 
Comunale preposto alla gestione dei LL.PP., possa disporre di un supporto tecnico specialistico, 
in applicazione del disposto di cui all’art. 10, comma 7, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, 
n. 163, per la Programmazione Comunale del triennio 2011-2013; 

 



 

 

2. DI DARE ATTO che le spese derivanti dal presente provvedimento saranno finanziate con 
l’ordinaria disponibilità del Bilancio di previsione in conto all’Int. INT. 1.01.06.03; 

 

 

 

 

3. DI DEMANDARE agli Uffici Comunali tutti gli adempimenti necessari all’attuazione di quanto 
stabilito con il presente dispositivo; 

 

4. DI  TRASMETTERE  in  elenco  il  presente  provvedimento  ai  capi  gruppo  della  
minoranza consiliare, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs n. 267/2000;  

 

5. DI DICHIARARE il presente provvedimento, con  separata, unanime  e favorevole votazione 
palese,  immediatamente eseguibile ai  sensi  dell'art. 134,  comma  4 del D.Lgs. n. 267/2000, 
stante l’urgenza di darvi esecuzione. 

   

 

****** o0o ****** 

  

              IL SINDACO                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE     

f.to (Geom. Armando BIASI)                               f.to (Dott. Francesco CITINO ZUCCO) 
 
 
 


