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IL RESPONSABILE AREA TECNICA 
 

PREMESSO CHE: 
 
Il Comune di Altissimo è dotato di PATI (Piano assetto del territorio) approvato in Conferenza dei servizi del 
18.06.2015    e  ratificato con provvedimento di Giunta Provinciale del 14.07.2015 n100  che quindi ad oggi 
risulta vigente; 
 
Con delibera di C.C. n 10 del 25.05.2016 è stata approvata la prima variante al Piano degli interventi; 
 
A seguito dell’avviso pubblico per l’inoltro di manifestazioni di interesse, al fine di variare il PI, si è riscontrata 
la necessità di valutare le manifestazioni pervenute, al fine di redigere la seconda variante al PI; 
 
CONSTATATO che alcune manifestazioni di interesse presentate chiedono il legittimo declassamento di aree 
edificabili ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 04/2015 (varianti verdi);   
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n 24 del 06.04.2017 con la quale è stato dato indirizzo al 
Responsabile dell’Area Urbanistica – Edilizia Privata di dare attuazione alle richieste pervenute mediante la 
predisposizione di tutti gli atti per addivenire alla formazione della seconda variante al Piano degli Interventi ; 
 
VERIFICATO che nella sopracitata deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 06.04.2017 è stato dato 
l’indirizzo di incaricare a tal scopo l’Arch. Lino De Battisti, in quanto l’affidamento in oggetto riguarda un 
servizio che sarà svolto entro tempi ristretti e basato su scelte, indirizzi e documentazione già approvati e 
predisposti, quali ad esempio la banca dati; in tal senso è motivato affidare l’incarico al Professionista che ha 
già redatto il Piano degli Interventi, conoscitore del territorio del Comune di Altissimo e della relativa 
legislazione urbanistica Comunale. Incaricato inoltre da alcuni aventi titolo, per la consulenza a presentare 
manifestazioni di interesse, oltre a quelle relative a quanto previsto dall’art. 7 della L.R. n. 4/2015: “varianti 
verdi”, per verificarne la loro fattibilità tecnica, conformemente a quanto disposto dalla legislazione 
sovracomunale e dal PATI approvato; 
 
VALUTATO che affidare all’Arch. Lino De Battisti l’incarico essenzialmente per il declassamento di aree 
edificabili, ai sensi delle predette disposizioni di legge, risulta assolutamente vantaggioso per 
l’Amministrazione del Comune di Altissimo; 

 
RITENUTO pertanto di sentire l’Arch. Lino De Battisti in merito all’incarico per quanto in parola, mediante nota 
del 10.04.2017 inviata a mezzo PEC; 
 
VISTA la successiva offerta pervenuta con PEC del 19.04.2017 prot. n. 2146 da parte dell’Arch. Lino De 
Battisti per la redazione della seconda variante al Piano degli Interventi di che trattasi, che ha quantificato in € 
2.500,00, oltre contributo previdenziale e IVA, la somma per compensi e rimborsi spese per la pianificazione 
richiestale; 
 
RITENUTO che l’offerta formulata sia congrua rispetto a quanto richiesto ed al contesto in cui è stata 
formulata; 
 
RITENUTO pertanto di incaricare l’Arch. Lino De Battisti per la redazione della seconda variante al Piano degli 
Interventi per € 2.500,00. oltre cassa e IVA; 
 
ACCERTATA la necessità di regolare i rapporti con il professionista incaricato mediante apposita convenzione 
che qui si allega alla lettera A come schema per farne parte integrante e sostanziale; 
 



RAVVISATO che il regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori permette 
l’affidamento diretto di servizi tecnici, purchè inferiori ad € 40.000,00; 
 
VISTO il codice dei contratti (D.Lgs n. 50/2016) ed in particolare l’art. 36 comma 2 lettera a), stabilisce che il 
servizio di che trattasi può essere affidato direttamente da parte del responsabile del procedimento purchè con 
importo inferiore ai 40.000,00 euro ed adeguatamente motivato; 
 
VISTO il regolamento al codice dei contratti, ed in particolare l’art. 267 c. 10 che indica che il servizio di 
progettazione può essere affidato direttamente dal responsabile del procedimento se di importo inferiore ad € 
20.000,00; 
 
DATO atto che, ai fini dell’art. 3, L. 136/2010, come modificata dal D.L. 187/2010, convertito in legge, con 
modificazioni, dalla L. 217/2010, il codice  CIG assegnato è il seguente ZC61E4E0BF; 
 
VISTO il vigente D.Lgs. 267/2000, art. 109, c. 2, si richiama alle disposizioni dell’art. 107 del capo III del 
medesimo decreto, individuando nel responsabile del servizio il soggetto idoneo all’adozione degli atti 
d’impegno di spesa; 
 
VISTO l’art. 15 del CCNL 22.1.2004 che testualmente recita “Negli Enti privi di personale con qualifica 
dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali secondo l’ordinamento organizzativo dell’ente, sono titolari 
delle posizioni organizzative disciplinate dell’art. 8 e seguenti del CCNL del 31.3.1999; 
 

RICORDATO che la L.R. 11/04 s.m.i. introduce nel quadro pianificatorio regionale il Piano Regolatore 
Comunale, costituito dallo strumento strutturale e dallo strumento operativo, rispettivamente il Piano di Assetto 
del Territorio ed il Piano degli Interventi, configurando entrambi gli strumenti necessari alla pianificazione 
urbanistica del territorio comunale; 
 
VISTO che la deliberazione su richiamata fa riferimento alla pianificazione urbanistica nella nuova accezione 
definita dalla Legge Urbanistica Regionale come Piano Regolatore Comunale; 
 
DATO ATTO che sul presente atto viene espresso il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa favorevole, ai sensi dell’art. 147 bis, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i., 
 
VISTO il decreto del Sindaco n. 5 del 9.7.2014; 
 
VISTO l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000; 
 

 
 
 

DETERMINA 
 
 
 

1. Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

2. Di incaricare l’Arch. Lino De Battisti della redazione della seconda variante al Piano degli Interventi  
per € 2.500,00 oltre cassa e IVA, per complessivi € 3.172,00; 
 

3. Di imputare l’importo di € 27.561,63 in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei 
principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014 come 
segue:   

 



Anno di registrazione Anno di imputazione 

Anno di 

affidamento 

2017 Importo totale affidamento 

€ 3172,00 

Anno 2017 Importo annuo 

€ 3.172,00 

 
4. Di approvare lo schema di convenzione agli atti con il quale vengono regolati i rapporti tra il 

professionista incaricato e il Comune di Altissimo; 
 

5. Di dare atto che, ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del vigente Testo Unico degli Enti Locali - 
Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000, i provvedimenti che comportano impegni di spesa 
sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 

6. di dare atto infine che la presente determinazione sarà pubblicata per quindici giorni all’Albo Pretorio 
comunale e verrà trasmessa alla Giunta Comunale per tramite del segretario Comunale. 
 

 

Lì, 20.04.2017 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

f.to Cisco arch. Alberto 
 
  

 
 

 

Imputazione ai sensi del D.Lvo 118/2011 e D.L.vo 126/2014 
 

Bilancio  Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

Codice P.C.F. Impegno Importo 

€ 

2017 8 1 2 2 U1020305001 176 3.172,00 

 

Lì, 20.04.2017 
IL SEGRETARIO COMUNALE quale 

RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
f.to Dott. Livio Bertoia 

 
 


