
 

Comune di Novara  

 

Determina Ambiente e protezione civile/0000022 
 del 03/05/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizio Ambiente e 
Mobilità (10.UdO) 

 
Proposta Istruttoria 

Unità Servizio Ambiente e 
Mobilità (10.UdO) 
Proponente guglielmetti 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Realizzazione e ripristino difese spondali torrente Agogna in località Agognate.  COSTITUZIONE 
UFFICIO DI PROGETTAZIONE   

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

  

Premesso che: 
- con O.C. Regione Piemonte n. 2/A18.000/217 del 1.4.2015 è stata disposta 
l’assegnazione di un contributo di 300.000,00 euro al comune di Novara per l’intervento di 
“Realizzazione e ripristino difese spondali torrente Agogna in località Agognate”  
- con nota assunta a prot. 32005-2015 il Settore decentrato OOPP Novara di Regione 
Piemonte ha descritto le opere necessarie da realizzare in ordine al finanziamento di cui al 
punto precedente 
-  il RUP ha predisposto il relativo Studio di Fattibilità, inviato per l’inserimento nel 
Programma Triennale OOPP al Coordinatore – Direttore Generale con nota 46960-2015; 
- Con Delibera di GC n. 32-2016 sono stati approvati il Programma triennale delle 

oo.pp. 2016/2018 e l’elenco annuale dei lavori (anno 2016) ai sensi dell’art. 128 
comma 1, del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nel quale sono previsti euro 300.000,00 per 
il progetto “Realizzazione difese spondali torrente Agogna in località Agognate”; 

 
Ottenuto il CUP: F16J15001250002; 
   
Considerato che per realizzare le opere di cui sopra è necessario individuare un Progettista- 
Direttore lavori ed un nucleo progettazione che affianchino il RUP; 
 
Richiesta al Servizio Personale, con nota 60430-2015, la ricognizione interna all’Ente per 
individuare la figura del Progettista- Direttore lavori, laureato in ingegneria civile iscritto 
all’Ordine Ingegneri; 
 
Preso atto della nota 64283-2015 Servizio personale, con la quale si attesta che l’ing. 
Giampaolo Armentano, in forza al Servizio Lavori Pubblici, possiede le competenze tecniche 
richieste per l’incarico di Progettista- Direttore lavori per le opere in questione;  
 



Visto il REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DEI FONDI PER LA PROGETTAZIONE E 
L’INNOVAZIONE E DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RIPARTO, approvato con delibera di G.C. 
n. 102/2015 e rettificato con delibera di G.C. n. 271/2015; 
 
Ritenuto di costituire il Nucleo di Progettazione ed il Gruppo di supporto al RUP per le opere 
in oggetto, (il quale si impegna a rispettare il cronoprogramma dello studio di fattibilità) 
formato dal seguente personale interno, che ha sottoscritto per accettazione il presente atto di 
incarico: 
 

Nucleo  di  Progettazione  Firma per accettazione 
Progettista – Direttore lavori   

Ing. Giampaolo Armentano  
Collaboratori  tecnici    
Geom. Mauro Meloni  

Collaboratori  tecnici  - rili evi   
Geom. Claudio Porzio  

Geom. Francesco Allera  
Croce Gianpaolo  

Collaboratori  amministrativi   
Elisa Guglielmetti  

Gruppo di supporto al RUP   
Arch. Dario Belletti  
Valter Guglielmetti   

 
  
Visto l’art. 107 comma 2, del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 che attribuisce ai dirigenti 
l’assunzione degli atti amministrativi gestionali; 
 
Accertato, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del DL 78/2009 convertito in Legge 102/2009, 
che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa in oggetto è compatibile 
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 
 
Precisato che la presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con 
l’apposizione del visto contabile, sarà pubblicata all’Albo Pretorio, salvo eventuali dirette 
comunicazioni agli interessati ai sensi della L. n. 241/1990; 
 
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente 
provvedimento, come risulta da apposita annotazione in calce allo stesso; 
 

DETERMINA 
 

1) di costituire il Nucleo di Progettazione ed il Gruppo di supporto al RUP per l’intervento di 
“Realizzazione e ripristino difese spondali torrente Agogna in località Agognate” come 
segue: 
 

Nucleo  di Progettazione Firma per accettazione 
Progettista – Dirett ore lavori   

Ing. Giampaolo Armentano  
Collaboratori  tecnici    
Geom. Mauro Meloni  

Collaboratori  tecnici  - rilievi   



Geom. Claudio Porzio  
Geom. Francesco Allera  

Croce Gianpaolo  
Collaboratori  amministrativi   

Elisa Guglielmetti  
Gruppo di support o al RUP  

Arch. Dario Belletti  
Valter Guglielmetti   

 

2) di stabilire che al Nucleo di progettazione ed al Gruppo di supporto al RUP che sarà 
impegnato nel raggiungimento dell'obiettivo, in via prioritaria od esclusiva a seconda delle 
necessità che saranno indicate dal RUP stesso, sarà attribuito il compenso previsto dalla 
vigente normativa in materia; 
 
3) di dare atto che la spesa relativa a quanto in questo atto sarà impegnata con successivo 
provvedimento;  
 
4) Di attestare, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del DL 78/2009 convertito in Legge 
102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa in oggetto è 
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. 
 

                    IL DIRIGENTE 
Arch. Franco Marzocca 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Ambiente e protezione civile/0000022 del 03/05/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI A RETE 
Servizio Ambiente e Mobilità (10.UdO) 
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. 
  
Novara,        
 IL DIRIGENTE SERVIZIO  
  
 ………………………………………… 

  
  
  
  
SERVIZIO BILANCIO 
Sulla proposta della determinazione in oggetto: 
  

   In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il 
seguente parere ……………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………….. 
  

 Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

  
 Novara,       IL DIRIGENTE 
  
              
  
  



 
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile   
 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 
 

Riservato al Servizio Finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

attestante la copertura finanziaria al 
 

Attività – Azione   
42-2   
42-2-1   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Non soggetta a visto contabile    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


