
N.  027  DEL  16.01.2007 
 
U.T. – AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SERVI ZIO PARCHI E 
GIARDINI E SERVIZIO TRASPORTI – ATTO DI INDIRIZZO A L DIRIGENTE 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso: 

- che è intenzione dell’Amministrazione Comunale, già con l’istituzione 
dell’Assessorato alla Qualità dell’Ambiente ed all’Arredo Urbano e poi con 
l’approvazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2007-2009 ed Elenco 
Annuale anno 2007, dare impulso ed operatività al tema della qualità urbana, 
attraverso  il compimento di una pluralità di interventi tesi alla ristrutturazione ed al 
rinnovo di aree verdi e di spazi pubblici finalizzati alla riqualificazione ambientale 
della città; 

 
- che è parimenti opportuno provvedere alla implementazione dei dati contenuti nel 

Sistema Informativo Territoriale relativi alla gestione del  verde pubblico nonché al 
monitoraggio ed all’aggiornamento delle infrastrutture esistenti sul territorio riferite 
alla rete del Trasporto Pubblico Locale; 

  
- che per gli obiettivi individuati, risulta impossibile avvalersi unicamente di risorse 

umane interne  all’organico in dotazione ai Servizi Parchi e Giardini e Servizio 
Ambiente, in quanto per attuazione del Programma dei Lavori Pubblici per l’anno 
2007 i tecnici risultano impegnati nell’attività di progettazione e direzione di lavori, 
ovvero, relativamente al Servizio Trasporti, non in possesso delle competenze tecniche 
necessarie per l’espletamento delle attività di cui sopra;  

 
Ritenuto che la risorsa per lo svolgimento di attività di inserimento dati, monitoraggio ed 
elaborazioni grafiche digitali debba essere individuata esternamente; 

 
Preso atto del curriculum vitae del Sig Giovanni Luca LA MASA, nato a Biella il 04.07.1974, 
residente in  “OMISSIS”  e della disponibilità manifestata ad effettuare attività di 
collaborazione con i Servizi Parchi e Giardini e Trasporti dell’Ufficio Tecnico Comunale; 

 
Visto: 
- il vigente Statuto Comunale; 
- il Regolamento comunale per la Disciplina dei Contratti; 
- il D. Lgs.  n. 267/2000  s.m.i.; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
D E L I B E R A 

 
 

1. Di dare mandato al Dirigente competente per l’affidamento dell’incarico professionale al 
Sig. Giovanni Luca LA MASA, nato a Biella il 04.07.1974, residente in  “OMISSIS”  per 
l’espletamento delle attività indicate in premessa, nell’ambito delle risorse finanziarie 
assegnate e secondo le modalità da stabilire con opportuna convenzione. 

 
 
 



 
2. Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di consentire il tempestivo espletamento 
della procedura di affidamento dell’incarico professionale, per dar corso alle attività 
richieste. 

 
 

 


