COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia

Determinazione n. 02 dd. 28.01.2013
Servizio Tecnico Manutentivo
OGGETTO: Affidamento dell‘incarico professionale per redazione dei documenti di base propedeutici alla formazione della Variante generale al PRGC. CIG. N . Z790863BBA
IL RESPONSABILE DI P.O. DEL SERVIZIO TECNICO
Premesso:
- che con atto del Sindaco n. 6 dd. 27.07.2012 è stata nominata Responsabili di Posizione Organizzativa, cui spettano i compiti di cui all'art. 107 del D.Legs.267/2000 e dell'art. 10 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali, la geom. Boscarol Sonia;
- Visto il regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia in attuazione dell’ art. 125 del
D.lgs n 163/2006 ;
- Visto il D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- che con deliberazione giuntale n. 3 del 09.01.2013, in attesa dell' approvazione definitiva del Bilancio di previsione 2013, sono state assegnate le dotazioni finanziarie provvisorie ai Responsabili
dei Servizi;
- che in attesa dell' approvazione del Bilancio d previsione 2013, si opera i esercizio provvisorio e
quindi e quindi tutti gli impegni di spesa vanno determinati in 1/12 al mese della somma definitivamente prevista nel Bilancio precedente (2012") con esclusione delle spese tassativamente previste
dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi (art. 163 D Lgs 267/2000);
PRESO ATTO che il Comune di Sagrado è dotato di Piano regolatore generale comunale, approvato con deliberazione consiliare n.8 del 19.5.1997 confermata esecutiva con decreto n. 0238/pres.
del 28.8.1997, l’ultima verifica generale e di revisione dei vincoli (preordinati all’esproprio e procedurali) è stata approvata con delibera del consiglio comunale n.1 il 24.1.2005 e confermato con
successivo decreto regionale n.0218/pres. il 1.7.2005.
CONSIDERATO che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 5 del 16.5.2011 è stato
affidato l’incarico allo studio dell’ing. Antonio NONINO di Udine l’incarico di elaborare un documento che restituisca lo stato d’attuazione dello strumento urbanistico, ciò attraverso i dovuti approfondimenti ed i controlli di coerenza dei vincoli che s’intendono reiterare.
VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n.188 del 24 Dicembre 2012 con
la quale si avviavano le procedure per la selezione di un professionista per l’affidamento
dell‘incarico professionale per redazione dei documenti di base propedeutici alla formazione della
Variante generale al PRGC.
VISTO il verbale di gara, che si è celebrata il giorno 21 Gennaio 2013, dal quale risulta che il tecnico maggiormente qualificato per lo svolgimento dell’incarico è l’ing. Antonio NONINO di Udine.
RITENUTO pertanto di provvedere ad affidare tale incarico, ai sensi di quanto previsto dal richiamato D.Lgs. 163/2006, per l’importo complessivo di Euro 39.000,00, cioè comprensivo di IVA e
contributi previdenziali;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTO il D.P.R. 05.06.2003 n. 0165/Pres;
VISTO il vigente Regolamento comunale di Contabilità e dei Contratti;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell’art. 151, 4°comma, e 147 bis, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.
18.8.2000, n. 267, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
determina
1. DI APPROVARE l'allegato verbale di gara dd. 21.01.2013 e lo schema di convenzione;
2. DI AFFIDARE, con il presente atto, ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche
ed integrazioni, all’ing. Antonio NONINO di Udine l’incarico professionale per redazione
dei documenti di base propedeutici alla formazione della Variante generale al PRGC;
3. DI DARE ATTO che è stato attribuito il CIG per tale servizio: n Z790863BB;
4. DI IMPEGNARE la somma di Euro 39.000,00 comprensiva di IVA e contributi previdenziali sul cap 2680 del bilancio di competenza 2013 e R.P 2012 denominato "Incarico professionale esterno per il PRGC all’int. 2.09.01.06
5. Di dare atto che l'incarico professionale sarà regolato da apposita convenzione di incarico
professionale;
Il Responsabile del Servizio
geom. Sonia BOSCAROL

- Per visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 2013:
Importo di spesa complessivo € 39.000,00
Impegno contabile n° ___
Capitolo di Bilancio n. 2680 RP 2012
Intervento n°. 2.09.01.06
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Fava Ondina
- Per presa visione :
Il Sindaco:
dott.ssa Elisabetta Pian

Il Segretario Comunale
dott.ssa Ivana Bianchi

