REG. GENERALE
N.5 DEL 14/01/2016

COPIA

Comune di Portigliola
Prov. di Reggio Calabria

DETERMINAZIONE DELL’AREA TECNICA-MANUTENTIVA
N.4 del 14/01/2016

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

OGGETTO: Redazione del Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) Regolamento Edilizio ed
Urbanistico (R.E.U.) Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) e Piano di valorizzazione del
Centro Storico del Comune di Portigliola .Liquidazione 2° acconto Competenze
Tecniche.CIG.5625625C99.-

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

*** IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA-MANUTENTIVA ***
L’anno 2016 il giorno quattordici del mese di gennaio.PREMESSO CHE :
- La Regione Calabria con Legge Regionale n. 19 del 16 aprile 2002 ha approvato le norme per la
tutela , governo ed uso del territorio – Legge Urbanistica della Calabria ;
-Con delibera di Giunta Comunale n. 22 del 07.02.2014 si esplicitava apposito atto di indirizzo a
questo ufficio tecnico per l’avvio delle procedure legate alla redazione del Piano Strutturale
Comunale (PSC) e di tutti gli atti ed elaborati ad esso connessi;
-Con

propria determinazione n.110 del 05.06.2014 venivano approvati i verbali della gara in
questione e veniva conferito alla RTP, vincitrice di gara costituita Arch. Pio Castiello nella sua
qualità di capogruppo mandatario dell’RTP Arch. Pio Castiello, Ing. Pasquale Contartese, Dott.
Geologo Teresa Pelle, Dott. Geologo Domenico Monteleone, Dott. Agronomo Nicola Polifroni,
Ing. Giuseppe Pelle, per la redazione del PSC del Regolamento Edilizio ed Urbanistico (R.E.U.)
della Valutazione Ambientale strategica (V.A.S.) e del Piano di Valorizzazione del centro Storico
del Comune di Portigliola, per l’importo di € 31.600,00 oltre Cassa Previdenza pari ad € 1.264,00 e
IVA pari ad € 7.230,08; secondo classificato è l’Ing. Domenico Musolino – Geologo Ferdinando
Maisano e Agronomo Denis Rullo con il ribasso del 7,53% e quindi per l’importo di € 36.525,65
oltre Cassa Previdenza ed IVA;

-Questo Ufficio Tecnico ha predisposto il bando di gara per la selezione dei professionisti per la
redazione del Piano Strutturale Comunale (PSC), il Regolamento Edilizio ed Urbanistico (REU), la
Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ed il Piano di Valorizzazione del Centro Storico
(P.V.C.S.), unitamente al disciplinare d’incarico che prevede, tra l’altro, le modalità di pagamento
ai vari professionisti, approvato con determinazione n.35 del 25.02.2014;
-Per l’affidamento dell’incarico di che trattasi, è stato pubblicato bando di selezione professionisti
prot.n.667 del 28.02.2014, ai sensi dell’articolo 91 del D.Lgs 12 aprile 2006 n° 163 e della Circolare

Ministero Infrastrutture n. 2473 del 16 novembre 2007, mediante una procedura aperta finalizzata
all’affidamento dell’incarico professionale per la redazione dei seguenti strumenti urbanistici:
- Piano Strutturale Comunale (PSC)
_Regolamento Edilizio ed Urbanistico (REU)
-Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
-Piano di Valorizzazione del Centro Storico (P.S.V.C.)
in ottemperanza ai disposti normativi della Legge Urbanistica Regionale n. 19 del 14 aprile 2002 e s.m.i;

-Le modalità della selezione venivano stabilite nel Bando stesso;
-Che il corrispettivo professionale posto a base di gara indicato nel Bando è il seguente:
Spese Previste per la redazione del Piano Strutturale Comunale (PSC), del
COSTI
Regolamento Edilizio e Urbanistico (REU) e della Valutazione Ambientale
Strategica (VAS)
1. Per Competenze Tecniche
Euro 30.000,00
2. Per Competenze geologiche e prove di laboratorio
Euro 6.000,00
3. Per Competenze agronomiche
Euro 3.500,00
Sommano (esluso IVA e contributi previdenziali)
Euro 39.500,00
- Inarcassa (4%)
Euro 1.580,00
- Sommano
Euro 41.080,00
- I.V.A. (22%)
Euro 9.037,60
Art. 92 – comma 6 – D.Lgs n. 163 / 2006
Euro 6.162,00
TOTALE
Euro 56.279,60

-Il relativo disciplinare d’incarico, approvato con la citata determinazione n.110/2014 e sottoscritto
tra le parti in data 12.06.2014 prevede il pagamento pari al 8% di € 31.600,00 pari ad € 2.528,00
oltre IVA e cassa previdenziale entro 30 giorni dalla sottoscrizione del disciplinare d’incarico;
-Con determinazione n.170 del 23.09.2014, esecutiva, veniva liquidata la somma complessiva di €
3.207,52 quale 1° acconto all’Arch. Pio Castiello per Redazione piano Strutturale Comunale (PSC)
VAS – REU;
-Lo stesso disciplinare d’incarico, approvato con la citata determinazione n.110/2014 e sottoscritto
tra le parti in data 12.06.2014 prevede il pagamento ulteriore pari al 22% di € 31.600,00 pari ad €
6.952,00 oltre IVA e cassa previdenziale, ad avvenuta approvazione del Progetto Preliminare del
PSC da parte degli organi competenti;
-Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 27.03.2015, esecutiva, ad
oggetto”Proposta di adozione del Piano Strutturale Comunale (PSC) – REU –Documento
preliminare – Avvio della partecipazione ex art.11 e 27 della L.U.R. n.19/2002 e s.m.i.

-Vista la fattura n.FATTPA 16_15 del 19.11.2015 presentata dall’Arch. Pio Castiello per Redazione
piano Strutturale Comunale (PSC) VAS – REU dell’importo di € 4.000,00 oltre CNPAIA pari ad €
160,00, IVA 22% pari ad € 915,20 e, quindi, per complessivi € 5.075,20;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Vista la legge n.109/94 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Decreto Sindacale con il quale sono state conferiti compiti e funzioni di Responsabile
dell’Area Tecnico –Manutentiva ;
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. lgs.18 agosto
2000,n.267;
DETERMINA
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto determinativo.
1.Di liquidare e pagare all’Architetto Pio Castiello di Benevento in qualità di capogruppo della RTP
omonima ed altri -P.ta IVA.IT00607870623 la somma complessiva di € 5.075,20, a saldo della
fattura n. FATTPA_15, di cui in narrativa;
2. di imputare la relativa spesa nel modo seguente:
ANNO 2015:
Cap./Art.

1090

Descrizione

Macro Aggregato

03

Miss./Progr.

Miss.8

Centro di costo

Area Tecnica

Compet. Econ.

2016

Spesa non ricorr.

Livello

5/999

CIG

5625625C99

CUP

=======

Creditore

Arch.Pio Castiello

Causale

2° acconto per redazione PCS - Comunale

Modalità finan.

Spese correnti
Frazionabile in 12

======

Imp./Pren. n.

Procedura asperta

Importo

– Progr.2

5.075,20

PdC finanziario

2016

3) di imputare la spesa complessiva di € 5.075,20, in relazione alla esigibilità della obbligazione,
come segue:
Progr.
1

Esercizio
2016

Cap/art.
1090

Importo
5.075,20

4.Di autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere regolare mandato di pagamento a favore della
DEUTSCHE BANK - Codice IBAN: IT49R0310415000000000820229;
5) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che
il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli
di finanza pubblica:
Data emissione fattura
20.11.2015

Scadenza di pagamento
19.12.2015

Importo
5.075,20

6) di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto:
X rientra nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti previsti;
non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta di spesa tassativamente regolata dalla
legge o non suscettibile di frazionamento in dodicesimi;

7) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
8) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento,
sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi
mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria
allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
9) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è
il Geom. Leonardo Sansalone - Mail.areatecnica.portigliola@asmepec.it;
AVVERTE
Che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente
provvedimento è ammesso ricorso:
- giurisdizionale al T.A.R. di Reggio Calabria ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. n.
1034/1971 e ss. mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di
pubblicazione;
- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti
dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.
Portigliola li 14.01.2016
IL RESPONSABILE
AREA TECNICO-MANUTENTIVA
(Geom.Leonardo Sansalone)

Il sottoscritto Geom.Leonardo Sansalone – Responsabile Area Tecnica, ai sensi dell’art. 49 e 147
bis.Tuel del D.Lgs. n. 267/00, in merito alla determinazione n.4/2016 esprime parere favorevole di
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'
azione amministrativa nonché il
rispetto della normativa di settore.
Lì 14.01.2016
IL RESPONSABILE ARE TECNICA
(Geom.Leonardo sansalone)

Il sottoscritto Dott. Antonio Marra – Responsabile del servizio Finanziario, ai sensi dell’art.147 bis.
E 151 Tuel del D.Lgs. n. 267/00, in merito alla determinazione n.4/2016 esprime parere favorevole
di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria nel modo seguente:
Progr.
1

Esercizio
2016

Cap/art.
1090

Importo
5.075,20

Lì 14.01.2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott Antonio Marra)

VISTO: per la regolarità Tecnica – art. 49 comma 1 – D.gls n. 267/00
IL RESPONSABILE DELL’AREA
TECNICA-MANUTENTIVA
Fto Geom. Leonardo SANSALONE

VISTO: per la regolarità contabile e per l’attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell’art. 6
comma 11 della legge 15/05/1997 n. 127. D.Lgs. n. 267/2000 art. 151, IV comma art. 49.
Portigliola, __________________

IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICA-FINANZIARIA
Fto Dr. Antonio MARRA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente in data 17.05.2016 e vi rimarrà 15 giorni
consecutivi. Registro pubblicazioni n. _______ anno _______
Portigliola, 17.05.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto Giuseppina VARACALLI
COMUNE DI PORTIGLIOLA
(Provincia di Reggio Calabria)

Acquisita all’Ufficio di Segreteria per i provvedimenti di competenza in data odierna.
Alla presente determinazione viene attribuito il n. __________ anno __________ del Registro
Generale delle determinazioni.
Portigliola, __________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dr. Domenico STRANGES

per copia conforme all’originale
Portigliola, ______________

Il Responsabile Area Tecnica-Manutentiva
Geom. Leonardo SANSALONE
______________________

