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COMUNE DI SALUGGIA
DETERMINAZIONE
AREA TECNICO URBANISTICA
SERVIZI URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA – SUAP –
AMBIENTE (SU ISTANZA DI PARTE) – CATASTO

N.11 DEL26/09/2013
N. 200 DEL 26/09/2013 REG.GEN

OGGETTO:
Incarico per l'individuazione degli indirizzi generali e dei criteri di
programmazione
urbanistica
finalizzati
all'individuazione
degli
addensamenti
e
delle
localizzazioni,
ai
sensi
della
normativa
vigente
IL RESPONSABILE DELL’AREA
DATO ATTO che ad oggi non risulta che il Comune di Saluggia abbia provveduto a portare a
compimento la procedura amministrativa avviata con precedenti deliberazioni di Consiglio
Comunale n.22 del 03/05/2010 e n.59 del 28/10/2010 relativamente all’individuazione degli
indirizzi generali e all’approvazione dei criteri di programmazione urbanistica finalizzati
all’individuazione degli addensamenti e delle localizzazioni, ai sensi della normativa vigente;
DATO ATTO altresì che per le ragioni di cui al punto precedente il Comune di Saluggia non risulta
essere in possesso di un “Piano Commerciale” redatto secondo i criteri e i parametri imposti da
normativa sovracomunale né tanto meno è stato recepito alcunchè all’interno dello strumento
urbanistico vigente;
RITENUTO necessario procedere ad oggi alla definizione degli aspetti riguardanti
l’individuazione degli indirizzi generali e l’approvazione dei criteri di programmazione urbanistica
finalizzati all’individuazione degli addensamenti e delle localizzazioni, processo peraltro ritenuto
quale condizione sine qua non all’eventuale approvazione di Varianti Generali al Piano Regolatore

Comunale che l’Amministrazione Comunale ha in corso di predisposizione, dovendone accertare la
compatibilità;
RITENUTO altresì fondamentale che la proposta di individuazione degli indirizzi generali e
dell’approvazione dei criteri di programmazione urbanistica finalizzati all’individuazione degli
addensamenti e delle localizzazioni, venga adottata, ad oggi, tenendo conto delle ultime
disposizioni normative regionali in vigore dal dicembre 2012;
PRESO ATTO che la precedente proposta di adeguamento ai criteri commerciali allegata alle
deliberazioni di Consiglio Comunale n.22 del 03/05/2010 e n.59 del 28/10/2010, era stata redatta
dalla Società ELCOM S.R.L. a firma dei progettisti IACOPINO Giovanni e Arch. Maurizio
CHIOCCHETTI;
VISTA la proposta di parcella, pervenuta in data 30.07.2013 al prot. 6482, dell’Arch. Maurizio
Chiocchetti, con sede in Crescentino – Corso Roma n. 67, di importo pari a € 500,00 + IVA 21 % e
Inarcassa 4 %, per un totale di € 723,58 per “Revisione della relazione per l’adeguamento dei
criteri commerciali a seguito nuova DGR 191-43016”;
VISTO il curriculum vitae presentato dallo stesso professionista;
ACCERTATA la competenza e l’esperienza professionale pe lo svolgimento dell’incarico in
questione;
CONSIDERATO di ritenere vantaggiosa, sia in termini economici che in termini di opportunità
per l’Ente, l’offerta formulata dall’Arch. Maurizio Chiocchetti, con sede in Crescentino - Corso
Roma n. 67 i cui contenuti sono espressi nei punti precedenti;
ACCERTATO che non risultano attive convenzioni presso Consip S.p.A. per servizi analoghi;
RITENUTO di corrispondere al professionista, per lo svolgimento del suddetto incarico, la somma
complessiva di € 723,58, comprensiva di oneri fiscali e previdenziali nella misura di C.A.P. 4% ed
IVA 21%, dando atto che la liquidazione del compenso verrà effettuata su presentazione di regolare
fattura,
previo
riscontro
dell'espletamento
dell'incarico
medesimo;
DATO ATTO che trattasi di servizio tecnico il cui ammontare, complessivamente, è inferiore ai
20.000 euro netti – importo per il quale è ammesso il ricorso al sistema in economia ai sensi dell’
Art. 7 “Affidamento incarichi professionali” – comma 2 – del vigente Regolamento per i lavori, le
provviste ed i servizi da eseguirsi in economia;
VERIFICATA la disponibilità economica dell’Ente per far fronte a tale spesa al Capitolo 3027/1,
Intervento 2.01.08.06 bilancio di previsione esercizio 2013;
Richiamati i seguenti atti:
Regolamento Generale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato
con deliberazioni della G.C. n. 218 in data 29.9.1997 e G.C. n. 248 del 10.11.1997 per la
copertura del posto di Capo Area Responsabile di Servizio LL.PP. Manutenzioni;
Deliberazioni della Giunta Comunale n. 57 del 31.05.2010, n. 62 del 7.6.2010,
n. 124 del 6.12.2010 ;
-

Decreto del Sindaco in data 28.12.2012;

Visto l’art. 107, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei
responsabili di servizio;

DETERMINA
- Di affidare all’Arch. Maurizio Chiocchetti con sede in Crescentino - Corso Roma n. 67,
l’incarico per l’individuazione degli indirizzi generali e dei criteri di programmazione urbanistica
finalizzati all’individuazione degli addensamenti e delle localizzazioni, ai sensi della normativa
vigente, alle condizioni economiche del preventivo parcellare pervenuto al prot. 6482 in data
30.07.2013 per l’onorario complessivo di € 723,58 comprensiva di oneri fiscali e previdenziali
nella misura di C.A.P. 4% ed IVA 21%;
- Di dare atto:
•

che è stato accertato il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente sulla
regolarità contributiva;
• che è stato richiesto e ottenuto dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di
lavori, Servizi e Forniture il seguente CIG ZE40B67C14
- Di imputare la spesa complessiva di € 723,58 (comprensiva di oneri fiscali e previdenziali nella
misura di C.A.P. 4% ed IVA 21%) al capitolo 3027/1, Intervento 2.01.08.06 bilancio di
previsione esercizio 2013;
- Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell’art.151, comma 4 del D.Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii.;
- Di procedere alla liquidazione della spesa, su c/c bancario o postale dedicato ai sensi della
Legge n.136/2010 e previa:
1. verificata dell’espletamento dell’incarico;
2. comunicazione delle generalità ed il codice fiscale delle persone abilitate ad operare su
tale conto.
- Di disporre che la sottoscrizione della presente determinazione costituisce a tutti gli effetti
contratto tra le parti.

-

Visti i pareri favorevoli preventivi di Compatibilità Monetaria, Copertura Monetaria e
Regolarità Amministrativa e Contabile (Art.9, C.1, D.Lgs. 78/2009 convertito nella legge N.
102/2009 e art. 147 bis del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 con modifiche DL 10/10/2012 n. 174)

Il Responsabile del Servizio
F.to:MARIN LINDA

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile
in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.
Comune di Saluggia, lì 26/09/2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to TIOZZO LORENA

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo
lì, _________________________

Il Responsabile dell' Area

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi dal 26-set-2013.
Saluggia, lì 26-set-2013

Il Responsabile dell’Area
F.to:MARIN LINDA

