
O r i g i n a l e  

 

CITTA’ DI CHERASCO 
PROVINCIA DI  CUNEO 

 

 

Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica 
 

DETERMINAZIONE  
 

REPERTORIO GENERALE N. 834  DEL 28/12/2021 
 
 

      Repertorio Servizio Determina N. 40 

OGGETTO: INCARICO LIBERO PROFESSIONALE A SUPPORTO UFFICIO TECNICO 
SETTORE EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA - 01.01.2022 - 30.06.2022 -  
IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z49349EB9C - PROVVEDIMENTI.           

 
L’anno duemilaventuno del mese di dicembre del giorno ventotto nel proprio ufficio, 

 

Il  Responsabile del Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica 

 

 Visto il Decreto Sindacale, con il quale ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 267/2000 è stata 
affidata allo scrivente la responsabilità del servizio Ufficio Edilizia Privata ed 
Urbanistica; 
 

 Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
 Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 44, adottata in data 30/12/2020, con la 

quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario; 
 

 Vista la delibera di Giunta Comunale n. 257,  adottata in data 30/12/2020, con  la 
quale, è stato approvato, il piano esecutivo di gestione (P.E.G.), per il corrente 
esercizio finanziario; 

 
 Visto lo Statuto Comunale; 

 
 Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
Premesso che: 
 

 Con determina n. 276 adottata in data 13/05/2019 e n. 607 adottata in data 
23/10/2019, è stato affidato un incarico di collaborazione libero professionale a 
supporto all’Ufficio tecnico consistente nell’esame, istruzione e definizione di 
pratiche edilizie, ambientali e quanto attinente al Servizio edilizia privata ed 
urbanistica del Comune di Cherasco all’architetto  Domenico DOTTA, con studio 
tecnico in Strada San Michele n. 66/A, Bra  (C.F.: DTT DNC 81P23 I470S) – P. IVA 



03460540044 ; 

 Con determina n. 773 adottata in data 18/12/2019 è stato rinnovato l’incarico di 
collaborazione libero professionale per il periodo 01.01.2020 - 31.12.2020; 

 Con deliberazione G.C. n. 259, adottata in data 30/12/2020, l’Amministrazione di 
Cherasco, riconoscendo la professionalità del tecnico di cui al primo capoverso, ha 
espresso parere favorevole al suo rinnovo per l’anno 2021; 
 

 Che con determina n. 868 adottata in data 31/12/2020, è stato rinnovato l’incarico di 
collaborazione libero professionale per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2021; 
 

 Che nell’anno 2021 vi è stato un notevole incremento di lavoro, dovuto al 
riconoscimento a livello nazionale di bonus per efficientamento energetico, 
costruzione in zone sismiche, super bonus (L. 110), ecc., che ha portato a dover 
istruire più del 50% delle pratiche evase nel corso del precedente anno; 
 

 Che quindi si ritiene opportuno rinnovare l’incarico di collaborazione libero 
professionale per il periodo 01.01.2022 – 30.06.2022 allo stesso professionista, in 
quanto sussistono evidenti ragioni di continuità del rapporto; 
 
 

Visto: 
 

- Che l’incarico è affidato ai sensi di quanto previsto dall’art. 2229 e seguenti del 
codice civile, mediante collaborazione libero – professionale ed in piena autonomia 
funzionale ed operativa nei confronti del Comune di Cherasco – Committente; 
 

- Che l’oggetto del contratto consiste nello svolgimento di prestazione intellettuale 
consistente nell’esame, istruzione e definizione di pratiche edilizie, ambientali e 
quanto altro attinente al Servizio edilizia privata ed urbanistica del Comune di 
Cherasco; 
 

- Che il corrispettivo è fissato in Euro 20,00 orarie, oltre 4% di contributo di rivalsa 
previdenziale. La prestazione non è soggetta ad IVA e ritenuta d’acconto, ai sensi 
dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 così come modificato 
dalla Legge di stabilità n. 208/2015; 
 

- Che il pagamento verrà disposto, previa emissione di regolare fattura, entro 60 
giorni dalla data di ricevimento della fattura; 
 

- Che l’importo offerto dall’ arch.  con su indicato risulta inferiore a €. 40.000,00, 
quindi è possibile procedere all’affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 
2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici); 
 

- Che l’art. 37 c. 1 del citato D.Lgs. 50/2016 prevede che "...Le stazioni appaltanti, 
fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, 
anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della 
spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di 
forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 
150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di 
acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti 
aggregatori….” 



 
VISTI: 

- Il D. Lgs. 50/2016 s.m.i; 
- Il DPR 207/2010 s.m.i per la parte vigente; 
- Il D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.; 

 
RITENUTO di procedere in merito a quanto su esposto; 
 

DETERMINA 
 

1. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 

2. DI AFFIDARE, per il periodo 01.01.2022 – 30.06.2022, all’architetto Domenico 
DOTTA, con studio tecnico in Strada San Michele n. 66/A, Bra (C.F.: DTT DNC 
81P23 I470S) – P. IVA 03460540044 l’incarico di collaborazione libero 
professionale (CIG: Z49349EB9C) alle seguenti condizioni: 

 
 L’incarico è affidato ai sensi di quanto previsto dall’art. 2229 e seguenti del 

codice civile, mediante collaborazione libero – professionale ed in piena 
autonomia funzionale ed operativa nei confronti del Comune di Cherasco – 
Committente; 
 

 L’oggetto del contratto consiste nello svolgimento di prestazione intellettuale 
consistente nell’esame, istruzione e definizione di pratiche edilizie, ambientali e 
quanto altro attinente al Servizio EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA del 
Comune di Cherasco; 

 
 Il periodo del contratto è compreso dal 01.01.2022 al 30.06.2022 eventualmente 

rinnovabile; 
 

 Il corrispettivo è fissato in Euro 20,00 orarie, oltre 4% di contributo di rivalsa 
previdenziale. La prestazione non è soggetta ad IVA e ritenuta d’acconto, ai 
sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 così come 
modificato dalla Legge di stabilità n. 208/2015; 

 
 Il pagamento verrà disposto, previa emissione di regolare fattura, entro 60 giorni 

dalla data di ricevimento della fattura; 
 

 E’ consentito il recesso unilaterale con comunicazione scritta all’altra parte di 30 
giorni; 

 
3. DI IMPEGNARE la somma presunta di €. 15.000,00 per far fronte alla spesa 

nascente dall’affidamento di cui al punto precedente a valere sul cap. 150.3 del 
piano esecutivo di gestione anno 2022 il cui presente atto costituisce formale 
impegno. 
 

Il Responsabile del Servizio 
 MARENGO Massimo 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

 
Dal punto di vista della regolarità contabile attesta la copertura finanziaria della presente 
determinazione contraddistinta con il numero 40  del 28/12/2021 ai sensi dell’art. 151, 4° comma, 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
Cherasco, lì 28/12/2021 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 TARICCO Cristina 

 
 
 
 

 
 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (ART.124 D.LGS.18.08.2000, N.267) 
 

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi a partire dal 14-gen-2022 (N. 82 Reg. Pubblicazioni). 
 
   RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art. 37 D.L.14/03/2013, n.33)  
      a partire dal 14/01/2022 
 
 

L’ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI 

  DOGLIANI Francesco 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 NASI DOTT.SSA CHIARA 
 
 

 
 


