COMUNE DI INTRAGNA
Provincia del Verbano Cusio Ossola
DETERMINAZIONE

N. 27

Data: 11/11/2014

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER PREDISPOSIZIONE ELABORATI DI
ADEGUAMENTO AL PIANO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI)
DELLO STRUMENTO URBANISTICO (CIG Z07118A3C6).
L’anno duemilaquattordici, il giorno undici del mese di novembre,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
adotta la seguente determinazione.
PREMESSO che è intenzione dell’Amministrazione adeguare al Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI) lo strumento urbanistico vigente;
 il Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI), adottato dal Comitato Istituzionale
dell’Autorità di Bacino con deliberazione n. 18/2001 in data 26/4/2001 ed approvato
con D.P.C.M. in 24/5/2001, è uno stralcio del “Piano di Bacino” e persegue la finalità di
difesa del suolo anche attraverso la costruzione di un quadro conoscitivo del sistema
fisico del territorio e la definizione delle possibili utilizzazioni dello stesso stabilite negli
strumenti urbanistici;
 il PAI sollecita l’adeguamento degli strumenti urbanistici alle proprie disposizioni attraverso la verifica di compatibilità, da condurre da parte delle Amministrazioni locali, rispetto all’effettivo stato del dissesto disponendo di più appropriati approfondimenti e
studi di carattere geologico e idraulico, che possono incidere sulla pianificazione di bacino, modificandone ed integrandone i contenuti;
 la Regione Piemonte, in considerazione di quanto sopra e della valenza che gli strumenti urbanistici comunali assumono anche in materia di difesa del suolo e di sicurezza, ha fornito indicazioni ed indirizzi specifici in tal senso con numerosi provvedimenti;
DATO ATTO che:
 l’art. 18, comma 1, delle N.T.A. del PAI prevede che le Regioni emanano le disposizioni concernenti l’attuazione del Piano nel settore urbanistico conseguenti alle condizioni
di dissesto provvedendo ove necessario all’indicazione dei Comuni esonerati in quanto
già dotati di strumenti urbanistici compatibili con le condizioni di dissesto presente o
potenziale;
 il comma 2 dell’articolo stabilisce che i Comuni, in sede di formazione e adozione degli
strumenti urbanistici generali o di loro varianti comprese quelle di adeguamento, sono
tenuti a conformare le loro previsioni alle delimitazioni e alle relative disposizioni di cui
al precedente comma 1, effettuando, anche al fine di migliorare l’efficacia dell’azione di
prevenzione, una verifica della compatibilità idraulica e idrogeologica delle previsioni
degli strumenti urbanistici vigenti con le condizioni di dissesto presenti o potenziali, avvalendosi, tra l’altro, di analisi di maggior dettaglio eventualmente disponibili in sede
regionale, provinciale o della Comunità montana di appartenenza;
 l’Amministrazione, sulla base delle precedenti considerazioni, ritiene necessario attivare la procedura per adeguare al PAI il vigente strumento urbanistico;

 è stata richiesta la disponibilità di assumere l’incarico al geologo dott. Francesco
D’Elia, con studio in Mergozzo, via Roma n. 3/A;
 il professionista ha comunicato la propria disponibilità ad assumere l’incarico ed ha
trasmesso con nota in data 6/10/2014 preventivo dal quale risulta una spesa di euro
15.046,04 (oneri fiscali e contributivi compresi);
 nella predetta nota vengono elencati gli elaborati previsti per l’adeguamento ed i tempi
di esecuzione dell’incarico;
RITENUTO di affidare al geologo dott. Francesco D’Elia, con studio in Mergozzo, via Roma n. 3/A, l’incarico in oggetto indicato;
CONSIDERATO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto
legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo
statuto ed ai regolamenti;
DETERMINA
1. DI AFFIDARE, per quanto espresso in narrativa, al geologo dott. Francesco D’Elia, con
studio in Mergozzo, via Roma n. 3/A, l’incarico in oggetto indicato;
2. DI IMPEGNARE l’importo di euro 15.046,04 (oneri fiscali e contributivi compresi), corrispondente al compenso richiesto, all’intervento 2.09.01.06 – codice SIOPE 2601 –
(cap. 2915 “Incarichi professionali”) del bilancio del corrente esercizio finanziario;
3. DI TRASMETTERE il presente atto al Professionista, ai sensi dell’art. 191, comma 1,
del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267;
4. DI DARE ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto
legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Antonio Curcio

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA E COMPATIBILITÀ MONETARIA
Si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del
decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, e la compatibilità del conseguente pagamento con il
relativo stanziamento di bilancio e con le regole di contabilità pubblica, ai sensi dell’art. 9,
comma 1, lett. a), n. 2, del decreto legge 1/7/2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3/8/2009, n. 102.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to dott. Antonio Curcio

ESECUTIVITÀ
La presente determinazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, il giorno 11 novembre 2014 a seguito dell’apposizione
del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.
Intragna, li 12 novembre 2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

È copia conforme all’originale.
Intragna, li 12 novembre 2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Curcio

