
 

 

COMUNE DI BORGIO VEREZZI 
Provincia di Savona 

Tel. 019 618211/Fax  019 618226 
 

 
 

AREA EDILIZIA PRIVATA 
DETERMINAZIONE N.  10 DEL 19/06/2015 

 
 
OGGETTO: INCARICO COMPLEMENTARE ALLA REDAZIONE DEL 
PROGETTO  DI P.U.C. PROPEDEUTICO ALLA  DEFINIZIONE 
PROCEDIMENTO  DI  VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA  
(REGIONE LIGURIA-DIPARTIMENTO AMBIENTE)– AFFIDAMENT O 
ALL’A.T.I. DEL PROF. ARCH. GABRIELLI BRUNO DI GENOV A – CIG 
Z5915041B1 
 
 
 

IL RESPONSABILE AREA EDILIZIA PRIVATA 
 
VISTO  il provvedimento sindacale Prot. n. 11124 del 31.12.2014 con il quale é stato nominato 
il Responsabile del Servizio – T.P.O.; 

   
VISTI: 
- il Bilancio di Previsione 2015, approvato con deliberazione C.C. n. 24 in data 18.4.2015, 

esecutiva; 
- il P.E.G. 2015, approvato con deliberazione G.C. n. 58 in data 11.5.2015; 
 
RICHIAMATO  il provvedimento emesso dall’Area Tecnica in data 24/08/2012 n. 125 avente 
ad oggetto: “Incarico relativo a servizi di urbanistica ed all’architettura paesaggistica per la 
redazione del progetto preliminare e definitivo di P.U.C. nonché per lo svolgimento di tutte le 
attività ed indagini sul territorio propedeutiche alla predisposizione dei ridetti progetti di 
P.U.C. – Affidamento definitivo all’A.T.I. del Prof. Arch. Gabrielli Bruno di Genova – CIG 
Z8A02FBE76”; 
 
PREMESSO CHE: 

• con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 15.06.2013 veniva approvato e 
condiviso il “Documento degli Obiettivi”; 

• in data 12.11.2013 con nota prot.n. 8952 si richiedeva alla Regione Liguria, 
Dipartimento Ambiente, l’avvio del percorso relativa alla Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS) in relazione al redigendo PUC; 

• con nota del 29.11.2013 prot.n. PG/2013/0203813 pervenuta in atti il 4.12.2013 prot.n. 
9680, la Regione Liguria , Dipartimento Ambiente, Settore VAS, né indicava il 
percorso e la relativa modulistica oltre ad attestare positivamente la procedura scelta;   

• in data 7.4.2014 con nota prot.n. 3136 i progettisti del PUC hanno consegnato al 
Comune la documentazione del PUC preliminare; 

• con Deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 3.6.2014 , si è preso atto della 
consegna della documentazione del PUC e si è adottato il Rapporto Preliminare 
Ambientale, redatto ai sensi dell’art. 8, comma 1, della L.R. n. 32/2012, quale  elaborato 
tecnico istruttorio propedeutico all’avvio della procedura di VAS prevista dalla 
medesima legge regionale; 



• con nota comunale n. 5698 del 27.06.2014 si è richiesta alla Regione Liguria, mediante 
invio della prescritta documentazione,  l’attivazione della fase di consultazione ai sensi 
dell’art. 8 della L.R. n. 32/2012; 

• con nota regionale prot.n. PG/2014/152722 e 152667 del 30.7.2014 il Settore VIA ha 
comunicato l’avvio del procedimento e richiesto i contributi ai soggetti competenti in 
materia ambientale. 

• con nota regionale prot.n. PG/2014/170155 del 8.9.2014 il Settore VIA ha comunicato 
la convocazione di un incontro con proponente e soggetti competenti in materia 
ambientale; 

• in data 30.09.2014 si è svolto detto incontro relativo alla fase di scoping/consultazione 
della proposta di PUC comunale; 

 
DATO ATTO  che con nota regionale prot.n. PG/2014/0198612 del 21.10.2014 (integrata con 
successive note prot. n. PG/2014/202671 del 27.10.2014 e prot. n. PG/2014/212877 del 
10.11.2014)  sono stati comunicati gli esiti della fase di consultazione condotta sul rapporto 
preliminare della proposta di PUC comunale che hanno evidenziato la necessità una 
rielaborazione/integrazione documentale;  
 
RITENUTO  quindi necessario, per il prosieguo dell’iter del redigendo Strumento Urbanistico 
Generale, integrare con apposito incarico da conferire al team dei professionisti già affidatari 
della redazione del PUC, per la predisposizione delle specifiche integrazioni richieste dal Tavolo 
di conferenza di servizi della VAS della Regione Liguria;  
 
VISTO  il preventivo di spesa all’uopo richiesto all’A.T.P. composta dai seguenti professionisti: 
prof. Arch. GABRIELLI Bruno- Arch. COZZANI Bruno- Arch. ALCOZER Federica- Arch. 
BURLANDO Roberto,  presentato in data 21/01/2015 prot. n. 613 dal quale si evince un onere di 
spesa complessivo pari ad €uro 17.000,00= oltre CPA 4% ed oneri fiscali 22%, così suddiviso: 

a) rilievo dei manufatti rurali sul territorio comunale ……………………..€uro 10.000,00= 
b) integrazione riferita all’adeguamento della prestazione  

geologica alle modifiche introdotte dalle nuove norme 
             regionali in materia di assetto idrogeologico…………………………… €uro   4.500.00= 

c) redazione di studio archeologico preventivo di carattere urbanistico…...€uro    2.500,00= 
        

RITENUTA  con congruità del preventivo di spesa  di cui sopra in relazione alla prestazione 
professionale da svolgersi e quindi di provvedere ad incaricare l’A.T.P. rappresentata dal Prof. 
Arch. Gabrielli Bruno di Genova dell’attività complementare di che trattasi; 
 
DATO ATTO che la somma di €uro 21.569,60= (€uro 17.000,00= oltre CPA 4% ed oneri 
fiscali 22%) trova imputazione e capienza a valere sul Cap. 1200 “Spese per P.U.C.” del 
corrente Bilancio 2015, approvato con deliberazione del CC n. 24/18.04.2015, sufficientemente 
disponibile;   
 
VISTI  gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
VISTI  gli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14 Marzo 2013 n. 33;  

 
VISTI  i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi preventivamente al presente 
provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e riportati in calce allo stesso; 
 
ACCERTATA preventivamente la compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 
78/2009 convertito in Legge 102/2009;   
 
DATO ATTO  che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto 
attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
 
 
 
 
 



 
VISTI: 
- lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità dell'Ente; 
- Il Regolamento comunale per il conferimento di incarichi ad esperti esterni 

all’Amministrazione allegato al vigente Regolamento sul funzionamento degli uffici e dei 
servizi approvato con deliberazione G.C. n. 35 del 6.3.2008 e deliberazione C.C.  n. 8 del 
21.3.2008; 

 
D E T E R M I N A 

 
1. di incaricare l’A.T.P. rappresentata dal Prof. Arch. Bruno GABRIELLI con studio 

professionale in Genova, Piazza delle Scuole Pie civ. 10/10/a per la predisposizione 
delle specifiche integrazioni imprescindibili per rispondere alle questioni sollevate dal 
Tavolo di conferenza di servizi nell’ambito del procedimento regionale di Valutazione 
Ambientale Strategica del nuovo P.U.C. in fase di redazione,  dietro compenso di 
complessivi €uro 21.569,60= (€uro 17.000,00= oltre CPA 4% ed oneri fiscali 22%); 

 
2. di dare atto che l’onere di spesa derivante dal presente incarico professionale pari a 

complessivi  €uro 21.569,60= (€uro 17.000,00= oltre CPA 4% ed oneri fiscali 22%) 
trova imputazione e capienza a valere sul Cap. 1200 “Spese per P.U.C.” del corrente 
Bilancio 2015, approvato con deliberazione del CC n. 24/18.04.2015, sufficientemente 
disponibile;   

 
3. di dare atto della compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 

convertito in Legge 102/2009;   
 

4. di dare atto che il presente incarico verrà pubblicato sul sito web del Comune 
www.comuneborgioverezzi.it  alla voce “Incarichi esterni”. 

 
5. - di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per 

gli adempimenti di competenza. 
 

 F.to IL RESPONSABILE  
 
 

AREA EDILIZIA PRIVATA  
(Geom. V. NARIO) 

____________________ 
 
 
 
 
 



Parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.  
Borgio Verezzi, 19/06/2015 
 F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 (Geom. V. NARIO) 
 ____________________ 

********************* 
 
Parere favorevole: 

- di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 
- di compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 del D.L.78/2009 convertito in legge 102/2009. 
                                                                                                                                      

Borgio Verezzi, 19/06/2015  
                                                                  F.to  IL  RESPONSABILE  AREA FINANZIARIA F.F.  
                                                                                           ____________________ 

 
********************* 

I - Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di  spesa, a norma dell’art. 151, comma 4, del 
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 
Agosto 2000, n. 267. 
 
Borgio Verezzi, 19/06/2015  
                                                              F.to      IL  RESPONSABILE  AREA FINANZIARIA F.F.  
                                                                                           ____________________                                                                
                             
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Certifico che copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo 
Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
Borgio Verezzi, lì                                                                    IL MESSO COMUNALE 
                                                                                                      ____________________ 
                                                                                                     
 


