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ORIGINALE 
VERBALE DI DETERMINAZIONE N. 07 

 
OGGETTO: INCARICO STUDIO E RELAZIONE TECNICA STRUTTURA DEL CANILE 
ADIBITA AD UFFICI . 
 

IL DIRETTORE DEL CO.GE.CA 
 
-    CONSIDERATO che da molto tempo , nonostante tutti i controlli , ufficiosi e ufficiali, effettuati 
sulla struttura che ospita gli uffici  e gli ambulatori dell’Ente CO.GE.CA , non è stato possibile 
risolvere una situazione di criticità relativa a fessurazioni nelle pareti; 
 
-    CONSIDERATO che ,nonostante i lavori svolti nel corso degli anni, le fessurazioni tendono 
sempre ad allargarsi;  
 
-     RITENUTO doveroso tutelare , ancora una volta, nonostante le rassicurazioni verbali la 
sicurezza del personale, del volontariato e dei numerosi ospiti in visita al canile; 
  
-    CONSIDERATO che l’architetto Davide Zivich, che sino al mese di Settembre 2019 era 
dipendente del Comune di Nizza Monferrato, capofila del Consorzio, e che lo stesso si è dichierato 
disponibile, gratuitamente, ad effettuare un sopraluogo ed a rilasciare una relazione sulla eventuale 
pericolosità delle fessurazioni; 
 
- Visto il  parere  di legittimità preventivo  ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del decreto  
legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legislativo 174/2012, nonché del vigente 
regolamento per i controlli interni dell’Ente  ; 

 
- Visto il  parere di regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del decreto  
legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legislativo 174/2012, nonché del vigente 
regolamento per i controlli interni dell’Ente  ; 
 
- Visti l’art. 54 e l’art. 24 –comma 4- lettera f dello Statuto consortile; 
posizione organizzative con relativa attribuzione di incarico di responsabilità; 
 
- Visti l’art. 107 - 3° comma e l’art. 109 - 2° comma del D.lgs n. 267 del 18/08/2000: 
 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 
1) Si incarica l’architetto Davide Zivich di Cerro Tanato di effettuare un sopraluogo della struttura. 

e di predisporre una relazione in merito alla situazione attuale; 
 
2) Di portare in Consiglio di Amministrazione la relazione rilasciata in modo che lo stesso possa, 

prendendone visione, decidere eventuali provvedimenti; 
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3) di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto e  
    delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente. 
 
 
 
Nizza Monferrato lì  09/04/2020 
 
 
 
                                                                                           IL DIRETTORE DEL CO.GE.CA 
                                                                                                          (Liliana Saracco) 
 
 
 
Visto: Il responsabile finanziario 
                (Liliana Saracco) 
 
 


