
 

 

COMUNE DI BORGIO VEREZZI 
Provincia di Savona 

Tel. 019 618211/Fax  019 618226 
 

 
 

AREA AFFARI GENERALI 
DETERMINAZIONE N.  88 DEL 30/07/2015 

 
 
OGGETTO: INCARICO ARCH. BALDI PER IL COLLAUDO STATICO DEL  
PALCO, AMERICANA E PALCO-REGIA DI PIAZZA SANT’AGOST INO – 49° 
FESTIVAL TEATRALE DI BORGIO VEREZZI – LIQUIDAZIONE SPETTANZE 
 

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI 
 
VISTO il provvedimento sindacale Prot. n. 11125 del 31.12.2014 con il quale sono stati 
nominati i Responsabili dei Servizi – T.P.O.; 
VISTI 
- il Bilancio di Previsione 2015, approvato con deliberazione C.C. n. 24 in data 18.4.2015; 
- il T.U. delle leggi sull’Ordinamento Enti Locali approvato con D. Leg.vo n. 267/2000; 
- il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
- il PEG approvato con DGC n. 58 dell’11.5.2015; 
- l’art. 125 del decr. lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i. recante “Lavori, forniture e servizi in 
economia”;      
- il D.Lgs. 33/2013 (Trasparenza e Pubblicità della PA); 
- l’art. 57 comma 2 lettera b  del d. lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i.  che prevede che le stazioni 
appaltanti possano aggiudicare contratti pubblici  mediante procedura negoziata senza previa  
pubblicazione di un bando di gara quando “per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero 
attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato direttamente ad un 
operatore economico determinato”; 
- lo Statuto Comunale ed in particolare la gestione in economia diretta da parte del Comune del 
Festival Teatrale di Borgio Verezzi, che ha luogo ogni estate fra luglio e agosto; 
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 56 dell’11.5.2015 di approvazione del programma e del 
piano finanziario del 49° Festival Teatrale di Borgio Verezzi; 
RICHIAMATI 
- la deliberazione consiliare n. 25 del 18.4.2015 con la quale è stato approvato il 
programma relativo agli incarichi di collaborazione autonoma 2015, così come previsto dall'art. 
3, comma 55 della legge n. 244/2007, come sostituito dall’art. 46, comma 2, D.L. 25 giugno 
2008, n. 112;   
- il Regolamento Comunale  per il conferimento  di incarichi ad esperti esterni 
all’amministrazione allegato al vigente Regolamento  sul funzionamento degli uffici e dei 
servizi ed approvato con D.G.C.  n. 35 del 06.03.2008 e la D.C.C. n. 8 del  21.03.2008; 
- il  Regolamento Comunale per gli acquisti in economia  approvato con D.C.C.  n. 33 del 
2011; 
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n.65 del 24.6.2015 con la quale si 
affidava l’incarico in oggetto all’Arch. Giovanni Baldi, e si impegnavano le somme necessarie; 
VISTA la attestazione dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Savona, agli atti del 
Comune, in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla vigente legislazione per l’effettuazione 
dei collaudi di staticità e di prevenzione incendi;  
VISTA la certificazione rilasciata dall’INARCASSA in data 6.7.2015 (prot. 6190 del 
30.7.2015)  in merito alla regolarità contributiva del professionista; 
VISTA la regolarità della prestazione svolta dall’Arch. Giovanni Baldi con consegna di tutta la 
documentazione di certificazione (palco, palco-regia, americana), con nota prot. n. 5624 del 
9.7.2015; 



VISTA la fattura n FATTPA 8_15 dell’11.7.2015  (ns prot. n.5667 del 13.7.2015) per un 
importo pari ad €. 1642,56;    
DATO atto che la presente determinazione di liquidazione viene contestualmente pubblicata sul 
sito web del comune www.comuneborgioverezzi.it alla voce “incarichi esterni”; 
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; 
VISTI l’art. 107 e 184 del D.Lgs. n° 267/2000; 
VISTI gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;  

D E T E R M I N A 
 
1) Di liquidare per i motivi di cui in premessa a favore dell’arch. Giovanni Baldi di Savona - CF 
BLDGNN52A11B467D - la somma di € 1.642,56 oneri e cassa inclusi quale compenso per il 
collaudo statico e le relative certificazioni relative al palco, americana e palco-regia di Piazza 
S.Agostino adibiti al 49° Festival Teatrale - CIG  X4414CBFCE; 
2) Di imputare la relativa spesa all’impegno n. 65 del 2015 a valere sul capitolo 1515.1 “spese 
per manifestazioni teatrali” del bilancio di previsione 2015 esecutivo ai sensi di legge; 
3) di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario per gli 
adempimenti di competenza.  

 IL RESPONSABILE  
 
 

AREA AFFARI GENERALI  
(Dott.ssa A.M. CHIUDAROLI) 

f.to 
 
Parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.  
Borgio Verezzi, 30/07/2015 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 (Dott.ssa A.M. CHIUDAROLI) 
 _____________F.to_______ 

Parere favorevole: 
- di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 

 
Borgio Verezzi, 30/07/2015  
 
 IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 
 _______F.to Dott.ssa M. VALDORA______ 

 
                             
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Certifico che copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo 
Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
Borgio Verezzi, lì                                                                IL MESSO COMUNALE 
                                                                                                    ____________________ 
                                                                                                     
 


