
 

 

COMUNE DI BORGIO VEREZZI 
Provincia di Savona 

Tel. 019 618211/Fax  019 618226 
 
  
 

 

AREA TECNICA 
DETERMINAZIONE N.  53 DEL  14/05/2018 

 
 
OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PASSEGGIATA A MARE  – 
AGGIORNAMENTO PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECON OMICA 
DELL’INTERVENTO 
CIG: ZE8238CE19 
 
- IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO ALL’ASSOC IAZIONE 
TEMPORANEA DI PROFESSIONISTI FORMATA DALL’ARCH. COZ ZANI 
PIETRO, DALLA ARCH. FEDERICA ALCOZER E DALL’ARCH. R OBERTO 
BURLANDO DI GENOVA. 
 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 
 
VISTO  il provvedimento sindacale Prot. n. 11772 del 30.12.2017 con il quale è stato nominato 
lo scrivente Responsabile del Servizio – T.P.O;  

 
VISTO il Bilancio di Previsione 2018-20, approvato con deliberazione C.C. n. 9 in data 
24.2.2018, dichiarata immediatamente eseguibile; 
 
RICHIAMATA  la determinazione Area Finanziaria 22 del 05.03.2018 
“Riaccertamento residui  attivi e passivi provenienti dalla gestione 2017 e precedenti” 
 
VISTA  la deliberazione di Giunta Comunale n° 111 del 11/06/2009 relativa all’approvazione 
dello studio di fattibilità in linea tecnica dei lavori di “RIQUALIFICAZIONE DELLA 
PASSEGGIATA A MARE” predisposto dall’arch. Chiara Monticelli per un importo 
complessivo di € 2.673.800,00; 
 
VISTA  la Deliberazione di Giunta Comunale n° 154 relativa all’approvazione del progetto 
preliminare in linea tecnica dei lavori di “RIQUALIFICAZIONE DELLA PASSEGGIATA A 
MARE” predisposto dall’ufficio tecnico comunale per un importo complessivo di e 
2.809.000,00; 
 
PRESO ATTO che in data 30.01.2018 con deliberazione del Consiglio Comune n. 3 è stato 
adottato il Piano Urbanistico Comunale; 
 
RILEVATO  che tra gli obiettivi che il PUC intende perseguire viene evidenziato quello della 
"Riqualificazione dell'offerta turistica- ricettiva e di quella delle strutture balneari" anche 
attraverso il rinnovamento dell'attuale situazione mediante una migliore qualità ambientale ed 
un miglioramento infrastrutturale a fini turistici; 
 
TENUTO  conto che, nell'unico di Distretto di Trasformazione Dt 1 “Porta di Levante” inserito 
nello Strumento Urbanistico Generale, le trasformazioni del territorio previste sono connesse 
indissolubilmente alla realizzazione delle opere di rinnovamento e riqualificazione della 
passeggiata mare poiché la volumetria prevista nel distretto è direttamente proporzionale 
all’investimento necessario per la passeggiata a mare; 
 



PRESO ATTO della bozza di disciplinare d’incarico professionale relativo all’intervento di che 
trattasi predisposta dall’Associazione temporanea di professionisti formata dall’Arch. Cozzani 
Pietro dalla Arch. Federica Alcozer e dall’Arch. Roberto Burlando pervenuta in data 23.04.2018 
prot. 3713 per un importo complessivo di € 10.200,00 oltre Cassa previdenziale ed i.v.a. per 
complessivi € 12.941,76; 
 
ACCERTATA la possibilità di affidare l’incarico professionale direttamente a tecnico 
individuato secondo l’art. 19 del Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di 
lavori, forniture e servizi; 
 
DATO ATTO che risulta necessario procedere ad impegno complessivo della somma 
corrispondente ad € 12.941,76; 
 
CONSIDERATO di dover impegnare la somma di Euro 12.941,76 al Cap. 1200 del Bilancio di 
previsione 2018 facente capo al servizio Edilizia Privata e per la cui spesa il titolare del capitolo 
rilascia esplicito assenso. 
 
VISTI  i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi preventivamente al presente 
provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e riportati in calce allo stesso; 
 
ACCERTATA preventivamente la compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 
78/2009 convertito in Legge 102/2009; 
 
VISTI  l’art. 107, 183 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTI gli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14 Marzo 2013 n. 33; 
 
DATO ATTO  che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto 
attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;  
 
VISTI inoltre: 
- il P.E.G. 2017, approvato con deliberazione G.C. n. 38 del 25.3.2017, esecutiva, e s.m. ed i.; 
- il T.U. delle leggi sull’Ordinamento Enti Locali approvato con D. Leg.vo n. 267/2000; 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
- il D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016 (“Trasparenza e Pubblicità della 

P.A.”); 
 
 

D E T E R M I N A 
 
1. Di APPROVARE il disciplinare d’incarico professionale, allegato al presente atto, relativo 

all’intervento di aggiornamento del progetto di fattibilità tecnico economica dell’intervento 
di “riqualificazione della passeggiata a mare” predisposto dall’Associazione temporanea di 
professionisti formata dall’Arch. Cozzani Pietro dalla Arch. Federica Alcozer e dall’Arch. 
Roberto Burlando pervenuto in data 04.04.2018 prot. 3052 per un importo complessivo di € 
10.200,00 oltre Cassa previdenziale ed i.v.a. per complessivi € 12.941,76; 
 

2. DI AFFIDARE l’intervento di che trattasi all’Associazione temporanea di professionisti 
formata dall’Arch. Cozzani Pietro dalla Arch. Federica Alcozer e dall’Arch. Roberto 
Burlando pervenuta in data 23.04.2018 prot. 3713 per un importo complessivo di € 
10.200,00 oltre Cassa previdenziale ed i.v.a. per complessivi € 12.941,76; 

 
3. DI ASSUMERE impegno di spesa pari ad Euro 12.941,76 (compreso contributi 

previdenziali ed I.v.a) al Cap. 1200 “Spese per PUC” dando atto del preventivo assenso alla 
spesa espresso dal titolare del presente capitolo; 

 
4. di dare atto della compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.L. n. 78/2009 

convertito in Legge 102/2009;  



 
5. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per gli 

adempimenti di competenza; 
 

 IL RESPONSABILE  
 
 

AREA TECNICA  
(Ing. S. NOLESIO) 

_______ F.to _______ 
 
 
Parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.  
Borgio Verezzi, 14/05/2018 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 (Ing. S. NOLESIO) 
 _______ F.to _______ 

Parere favorevole: 
- di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 
- di compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 del D.L.78/2009 convertito in legge 102/2009. 
 
Borgio Verezzi, 14/05/2018  
                                                                         IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA  
                                                                                     _______ F.to _______                               

 
********************* 

I - Si attesta: 
 
� la copertura finanziaria dell’impegno di  spesa, a norma dell’art. 183, comma 7, del Testo Unico 
delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 
267. 
 
Borgio Verezzi, 14/05/2018  
                                                                          IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA  
                                                                                      _______ F.to _______                                                                
                             
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Certifico che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line del 
Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
Borgio Verezzi, lì                                                                 IL MESSO COMUNALE 
                                                                                               _______ F.to _______  
                                                                                                     
 


