COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio
DETERMINAZIONE n°°35 del 25-02-20
Reg. generale 270

OGGETTO:
Prestazioni Tecniche per la Variante al Piano di Assetto Idrogeologico ai
sensi dell'art. 37 comma 3 lett. b) delle relative Norme Tecniche di Attuazione. Parte
geologica e geotecnica dello Studio di Variante. Liquidazione Fattura.n. 1_20. CIG:
Z2115B4522.

Il Responsabile del Servizio
Visto il Decreto Sindacale n. 15 del 30/12/2019, di nomina del sottoscritto quale
responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica, gestione del territorio, ambiente e
patrimonio;
Preso atto che il quadro di riferimento della pianificazione idrogeologica regionale si
compone di diversi strumenti: il Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.), il Piano Stralcio
delle Fasce Fluviali (P.S.F.F.) ed il Piano di Gestione del Rischio Alluvione (P.G.R.A);
Viste le norme tecniche di attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico;
Vista la circolare n. 1/2013 dell’ Autorità di Bacino regionale dell Sardegna, relativa agli
indirizzi interpretativi e procedurali relativi alle norme di attuazione del piano stralcio di
Bacino per l’assetto idrogeologico (P.A.I.);
Vista la Delibera del Comitato Istituzionale n.2 del 17.12.2013, Comune di Siniscola –
inerente l’approvazione dello Studio di compatibilità idraulica, geologica e geotecnica nel
territorio comunale di Siniscola ai sensi dell’art. 8 comma 2 delle Norme di Attuazione del
P.A.I.;
Considerato che la Delibera sopra citata dispone che, in considerazione della validità
triennale delle norme di salvaguardia di cui al punto precedente, il Comune di Siniscola
attivi, ai sensi dell’art. 37 comma 2 delle Norme di Attuazione del PAI, le procedure
preordinate all’adozione e successiva approvazione delle varianti al PAI, per le nuove aree
a pericolosità idrogeologica di cui sopra individuate nello studio;
Visto l’art. 37 comma 3 lett. b) delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Assetto
Idrogeologico;
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Considerato pertanto, che accanto al quadro di livello generale costituito dai piani sopra
descritti, risulta in egual maniera fondamentale lo sviluppo di una attività di
approfondimento ed affinamento delle conoscenze dell’assetto idrogeologico, che si
esplica attraverso l’analisi e studi di maggior dettaglio a scala comunale;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale inerente l’atto di indirizzo per la
predisposizione della variante al P.A.I. n. 44 del 04 marzo 2014;
Considerato che, con la Deliberazione n. 44/11 del 07.11.2014 la Giunta della Regione
Sardegna ha approvato la programmazione delle risorse destinate all’assegnazione, ai sensi
della L.R. n. 12/2011, art. 16, comma 6, di un contributo agli Enti Locali per la gestione
del P.A.I., nell’ambito della Pianificazione locale, nonché per la predisposizione delle
proposte di variante al P.A.I.;
Che il contributo assegnato al Comune di Siniscola, per la predisposizione degli atti di
variante ammonta a euro 10’000,00;
Vista la propria determinazione n. 129 del 12.08.2015, inerente l’approvazione del quadro
finanziario inerente la procedura e nello specifico;
Prestazione

Stima economica prevista per la
prestazione

Predisposizione dello studio e dei
documenti inerenti la variante al PAI - parte
Idrologica e Idraulica
Predisposizione dello studio e dei
documenti inerenti la variante al PAI - parte
Geologica e Geotecnica
Totale
Ente Contribuente
RAS – Regione Autonoma della Sardegna
Comune di Siniscola
Totale

Euro 15'000,00

Euro 15'000,00
Euro 30'000,00
Copertura Economica Ente
Euro 10'000,00
Euro 20'000,00
Euro 30'000,00

Vista la propria determinazione n. 131 del 17.08.2015, inerente all’affidamento di incarico
professionale al dott. geologo Fausto Alessandro Pani, esperto in geologia e geotecnica,
con studio in via Castelli n. 2 – 09122 Cagliari (CA), con P.I. 01758900920, iscritto
all’ordine dei geologi di Sardegna al n° 88;
Considerato il CIG corrispondente al n. Z2115B4522;
Considerato che lo studio e la programmazione contenuta nei documenti di variante al
P.A.I., ha richiesto competenze altamente specifiche, constatata l’importanza della
pianificazione in esso contenuto, finalizzata al perseguimento della sicurezza idraulica e
geologica dell’intero territorio comunale;
Visto l’atto di convenzionamento n. 31 del 14 settembre 2015, dove all’art. 4 dispone che
per i servizi tecnici previsti, l’amministrazione riconoscerà l’importo di euro 14.909,77
incluso di iva e di tutti gli oneri fiscali dovuti al professionista incaricato in oggetto;
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Richiamata la deliberazione dell’autorità di bacino regionale n. 4 del 04.02.2020 ad
oggetto: Comune di Siniscola – Proposta di variazione P.A.I., per la perimetrazione di aree
di pericolosità da frana – Adozione definitiva;
Vista la fattura elettronica n. 1_20 prodotta dal professionista Dott. Fausto Alessandro
Pani, in data 20 gennaio 2020, ricevuta la protocollo dell’Ente il 20 gennaio 2020 prot. n.
1383, relativa al saldo di tutte le competenze dovute nella convenzione n. 31/15 per un
importo totale del documento di euro 4.472,93 di cui euro 806,59 a titolo di ritenuta
d’acconto,
Che la su citata fattura è soggetta al regime ordinario con esigibilità immediata
dell’IVA;
Dato atto che è stata acquisita la regolarità contributiva (richiesto ai sensi di legge all’
Epap, prot. n. 52502 del 6.02.2020), con la quale il dott. geologo Fausto Alessandro Pani
risulta in regola con gli adempimenti contributivi;
Accertato che le somme necessarie, trovano copertura al capitolo specifico n. 2815 del
Bilancio Comunale all’ impegno n. 471/2015;
Accertati il possesso dei requisiti del tecnico professionista;
Atteso di provvedere nel merito della liquidazione della fattura sopra richiamata;
Visto il D. Lgs. 267/2000, recante testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
Acquisiti i prescritti pareri previsti dall’art. 49 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000;
DETERMINA
Di liquidare la somma complessiva di 4.472,93 euro, di cui 806,59 euro a titolo di ritenuta
d’acconto, relativa alla fattura del Professionista Dott. Geologo Fausto Alessandro Pani n.
1_20 del 20 gennaio 2020, inerente le spettanze stabilite all’art. 4 della convenzione
sottoscritta, nella misura del 20% dell’importo complessivo del progetto di variante al PAI;
2. Di Saldare le somme dovute mediante bonifico bancario intestato a Dott. Geologo
Fausto Alessandro Pani, come da allegato depositato agli atti dell’ufficio;
3. Di imputare la spesa complessiva di € 4.472,93 all’impegno n. 500/15 del capitolo 2815
del Bilancio Comunale;
4. Di trasmettere la presente determinazione al servizio ragioneria.
di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
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di dare atto che il presente atto è stato adottato nle rispetto delle disposizioni di cui alla L.
190/2012, dell’art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 30/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013
(Obbligo di astensione).
.

Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Deriu Giovanni Battista visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 09-03-2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Deriu Giovanni Battista
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al

24-03-2020

