COMUNE DI BORGOFRANCO D’IVREA
Provincia di Torino
ORIGINALE

Determinazione del Responsabile del
SERVIZIO TECNICO E TECNICO-MANUTENTIVO
N. 111 del 05/10/2009

OGGETTO:

INCARICO PER SERVIZIO DI CONSULENZA ALLA DITTA CANAVESE SVILUPPO
S.P.A. DI CHIVASSO (TO) AL FINE DI FAVORIRE L'INSEDIAMENTO DI IMPRESE
INNOVATIVE NELL'AREA EX NOVELIS

L'anno duemilanove, addì cinque del mese di ottobre nel Palazzo Comunale.

Il Responsabile del Servizio TECNICO E TECNICO-MANUTENTIVO FRANCISCA
Fausto adotta la seguente determinazione.

OGGETTO : INCARICO PER SERVIZIO DI CONSULENZA ALLA DITTA CANAVESE

SVILUPPO S.P.A. DI CHIVASSO (TO) AL FINE DI FAVORIRE L'INSEDIAMENTO DI
IMPRESE INNOVATIVE NELL'AREA EX NOVELIS

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO E TECNICO-MANUTENTIVO
- RICHIAMATA l’offerta pervenuta il 05.10.2009 con prot. n. 7171, della Società Canavese
Sviluppo S.p.A., con sede in Lungo Piazza d’Armi n. 6 a Chivasso (TO), indicante la disponibilità
allo studio delle potenzialità di rilancio dell’area industriale ex-Novelis con particolare
riguardo ai settori innovativi e con forti prospettive di sviluppo, sia di imprese nazionali che di
quelle operanti a livello internazionale, qualificate nel tempo della ricerca e produzione delle
energie rinnovabili e tra queste, degli impianti fotovoltaici;
- CONSIDERATO che la Società Canavese Sviluppo S.p.A., con sede in Lungo Piazza d’Armi n. 6
a Chivasso (TO), per l’attività sopra riportata, si rende disponibile a titolo gratuito per
l’esecuzione, in nome e per conto dell’Amministrazione Comunale di Borgofranco d’Ivrea, di
tutte le attività necessarie ad individuare e contattare imprese qualificate e potenzialmente
interessate all’insediamento presso l’area industriale ex-Novelis;
- VISTO il Regolamento per l’esecuzione dei lavori in economia, esecutivo dal 01.06.2007 ed
approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 20.04.2007;
- RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 20.08.2009 con il quale è stata
attribuita al sottoscritto la competenza di adottare il presente provvedimento;
DETERMINA
1. Di incaricare a titolo “esplorativo” la Società Canavese Sviluppo S.p.A., con sede in Lungo
Piazza d’Armi n. 6 a Chivasso (TO), ad eseguire lo studio delle potenzialità di rilancio
dell’area industriale ex-Novelis con particolare riguardo ai settori innovativi e con forti
prospettive di sviluppo, sia di imprese nazionali che di quelle operanti a livello
internazionale, qualificate nel tempo della ricerca e produzione delle energie rinnovabili e
tra queste, degli impianti fotovoltaici. Inoltre la stessa potrà, in nome e per conto
dell’Amministrazione Comunale di Borgofranco d’Ivrea, svolgere tutte le attività
necessarie ad individuare e contattare imprese qualificate e potenzialmente interessate
all’insediamento presso l’area industriale ex-Novelis.
2. Di dare atto che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa in quanto
la società Canavese Sviluppo S.p.A., con sede in Lungo Piazza d’Armi n. 6 a Chivasso (TO), si
è resa disponibile a titolo gratuito.

Letto, confermato e sottoscritto
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( FRANCISCA Fausto)



VISTO: Per la registrazione dell’impegno e per l’attestazione della copertura finanziaria relativa
all’impegno assunto con il presente provvedimento ai sensi dell’art. 153 - comma 5 - del D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000.



Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Li _________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
( LA ROCCA Dr. Michelangelo)

____________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
In copia conforme all’originale, viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con
decorrenza dal _________________________
Lì _________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
( LA ROCCA Dr. Michelangelo)

____________________________________________________________________________
La presente determina è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 151 - comma 4 - del D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000 in data _________________________
Lì, _________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
( LA ROCCA Dr. Michelangelo)

____________________________________________________________________________

