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COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N° Reg. Settore

OGGETTO

12

del

04/02/2013

N° Reg. Generale

22

Liquidazione competenze tecniche per redazione studio geologico a corredo del Piano
Regolatore Generale
CIG: X2607F4F38
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

• Premesso che con delibera di G.M. n°171 del 18/11/1998 veniva conferito incarico per la redazione del
P.R.G. all’Arch. Gianfranco Malara e all’Ing. Carlo De Vuono, disciplinato con deliberazione del C.C. n°64
del 27/11/1998;
• Visto che con successiva Deliberazione del C.C. n°75 del 29/12/1998 veniva approvata la convenzione per
la relazione geologica al P.R.G., in cui venivano indicati quali tecnici i Dott. Geologi Francesco Dominianni
e Pasquale Bianco, in cui incarico con atto della G.C. n°190 del 23 /12/1998;
• Fatto rilevare che nel frattempo veniva emanata la nuova normativa in materia urbanistica, Legge
Regionale n°19/2002, per cui con l’approvazione delle linee guida della pianificazione il quadro di
riferimento per la redazione del P.R.G. veniva totalmente modificato e non si poteva procedere al
perfezionamento della strumentazione urbanistica per cui l’incarico rimaneva sospeso;
• Vista la determina del n°87 del 17/09/2008 con il quale il responsabile dell’ufficio tecnico Geom. Paolo
Maletta incarica i professionisti Ing. Carlo De Vuono ed Arch. Malara Gianfranco a proseguire l’attività già
loro affidata in precedenza per procedere alla redazione del Piano Strutturale Comunale e del
Regolamento Edilizio ed Urbanistico annesso in luogo del Piano Regolatore Generale agli stessi patti,
prezzi e condizioni di cui alle convenzioni già sottoscritte;
• Vista la determina del n°99 del 24/10/2008 con il quale il responsabile dell’ufficio tecnico Geom. Paolo
Maletta incarica il professionista Dott. Agr. For. Michele Santaniello alla redazione della relazione Agro‐
Pedologica annessa al Piano Strutturale Comunale;
• Vista la determina del n°122 del 19/12/2011 con il quale il responsabile dell’ufficio tecnico Arch. Antonio
Mazza incarica i professionisti Dott. Geol. Pasquale Bianco e Francesco Dominianni raggruppati in A.T.P.
per la Redazione della Documentazione Geologica, Geotecnica, Idrologica e sismica per la stesura del
nuovo strumento urbanistico P.S.C. Comunale, per come previsto dalla Legge Regionale n 19/2002;
• Visto che la spesa è stata già prevista al Cap. 1090 Cod. 1.01.06.03 del Bilancio Comunale Gestione
Residui;
• Considerato che i Dott. Geologi Francesco Dominianni e Pasquale Bianco hanno comunque espletato il
loro incarico di cui alla Delibera di G.C. n°190 del 23 /12/1998;
• Vista la nota con la quale il Dott. Geol. Francesco Dominianni con sede in Marzi (CS) trasmetteva fattura
n°01 del 09/01/2013 relativa al saldo sui compensi per gli studi geologici a corredo del P.R.G. comunale
per l’importo complessivo di € 5.176,99 comprensivo di IVA al 21% e Cassa Previdenziale al 2%;
• Verificata la regolarità contributiva tramite relativa certificazione del 31/01/2013 dalla quale si evince che
il professionista è in regola con i versamenti contributivi;
• Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
• Visto il parere favorevole dell’Ufficio Finanziario;

DETERMINA
Per tutto quanto in narrativa premesso, che qui si intende integralmente richiamato e riportato:
• Di liquidare come liquida le competenze tecniche relative al saldo sui compensi per gli studi geologici a
corredo del P.R.G. comunale per l’importo complessivo di € 5.176,99 comprensivo di IVA al 21% e Cassa
Previdenziale al 2%;
• Di imputare l’importo complessivo di Euro 5.176,99 al Cap. 1090 Cod. 1.01.06.03 del Bilancio Comunale
Gestione Residui (Imp. 283);
• Di trasmettere copia della presente determinazione all’ufficio finanziario dell’Ente per propria
competenza

Regolarità contabile e copertura finanziaria
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
F.to (Rag. Angelo Palermo)

Firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.P.R. 39/1993

Il responsabile del servizio
F.to (Ing. Giacomo Taverna)

