
III° SETTORE - USO E ASSETTO DEL 
TERRITORIO 

 
 
 
DETERMINAZIONE N.       62 DEL 10/04/2009 
 
 
OGGETTO : CICLO-PEDONALE DEI COLLI. INCARICO PROGETTO DEFINITIVO ED 

ESECUTIVO. TRATTO 4-5. 

 

IL DIRIGENTE DEL III  SETTORE 
 

RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 240 del 24/12/2008, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2009 e sono stati assegnati i 

programmi di gestione dell’Ente, affidando gli stessi ai Responsabili dei Servizi; 

RICHIAMATE: 

- la determinazione n. 262 del 25/11/2005 con la quale veniva approvato il disciplinare di 

incarico per i lavori in oggetto affidati all’Arch. Luigi Monti di R.E.; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 175 del 15/6/2006 con la quale si approvava il 

progetto preliminare e studio di fattibilità e si dava mandato al dirigente di procedere 

all’affidamento dell’incarico di progettazione dello stralcio corrispondente al tratto 8-12 e al 

tratto 5-6 di Via Goti;  

CONSIDERATO che il tratto è lungo 5210 metri e verrà attuato in tratte e la progettazione è 

suddivisa in diversi lotti distinti;  

VISTO il disciplinare di incarico approvato con determina n. 262/2005 sopra richiamato; 

VISTO il preventivo notula delle competenze professionali; 

 
DETERMINA 

 
1.  DI  INCARICARE l’Arch. Monti Luigi della progettazione definitiva ed esecutiva inerente la 

realizzazione del ciclo pedonale Dei Colli nel tratto 4-5 alle condizioni contenute nel disciplinare 

di incarico approvato con determinazione n. 262/2005; 

2. DI IMPEGNARE la somma di € 20.306,20 comprensivo del 2% per la cassa e del 20% di Iva 

come risulta dal preventivo notula delle competenze professionali agli atti presso l’U.T. al Cap. 

16004 denominato “Interventi per la viabilita’” Tit. 2 – Funz. 08 – Serv. 08 – Int. 01 (imp. 854); 



3. DI DARE atto che le somme per la Direzione Lavori e contabilità saranno contenute nel quadro 

economico del progetto nelle voci spese tecniche così come la somma indicata nel punto 2. 

DI DARE MANDATO all’ Ufficio copie di trasmettere il presente atto ai seguenti uffici/Dirigenti: 

- Dirigente III settore 

- Uff. Ragioneria  

per gli adempimenti di propria competenza. 
 

MG/lb 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

DIRIGENTE 3° SETTORE 
ARCH. GHIDINI MILLY 

 
 
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai 
sensi dell’art. 151, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, che pertanto, in data odierna diviene 
esecutiva. 
 
Li 10/04/2009 
 

Il Responsabile del settore 
Bilancio e Finanza 

  DOTT. SSA DE CHIARA ILDE 
 
 


