COPIA

COMUNE DI AZZANO MELLA
Provincia di Brescia

DETERMINAZIONE N. 41 IN DATA 25/03/2013
OGGETTO: COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI
GOVERNO DEL TERRITORIO – INCARICO E IMPEGNO DI SPESA – DOTT.
PAOLO CERUTTI
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 4 del 12/03/2013 con il quale il Sindaco ha attribuito la
responsabilità dell’area Tecnica all’ing. Valentina Ferrari;
RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 4 del 10/01/2013 avente ad oggetto“Proroga P.E.G. 2012 per
garantire la continuità’ di gestione in attesa dell’approvazione del bilancio di previsione”.
RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n.59 del 22/12/2012 con la quale veniva
adottato il Piano di Governo del Territorio di Azzano Mella ai sensi della L.R. n.12 del 11 marzo
2005 e s.m.i.;
DATO ATTO che l’art. 13, 5° comma, della L.R.12/2005 prevede che il Documento di Piano, il
Piano dei Servizi e il Piano delle Regole del PGT, contemporaneamente al deposito successivo
all’adozione, vengano trasmessi all’Ente Provincia, per l’espressione di pareri ed osservazioni
legati alla compatibilità del Documento di Piano con il proprio Piano Territoriale di Coordinamento;
DATO ATTO che in data 05/01/2013 prot.122 sono stati trasmessi alla Provincia di Brescia gli
elaborati di PGT necessari per l’espressione del parere di competenza;
VISTA la nota della Provincia di Brescia, settore assetto territoriale, del 27/02/2013 prot. 1404, di
richiesta integrazioni alla documentazione depositata;
DATO ATTO che tra la documentazione richiesta vengono elencati:
- lo studio relativo alla componente geologica, idrogeologica e sismica del P.G.T., ovvero una
dichiarazione che attesti che gli elaborati relativi a tale studio corrispondono a quelli già allegati
al precedente Piano di Governo del Territorio, approvato con deliberazione C.C. n.31 del
23/09/2010 e successivamente annullato con sentenza T.A.R. Brescia n. 1568/2011 depositata
in segreteria il 16/11/2011;
- una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’allegato 15 della D.G.R. IX/2616/11,
di asseverazione della congruità tra i contenuti dello studio geologico allegato al precedente
PGT annullato e le previsioni urbanistiche del Piano di Governo del Territorio adottato con la
citata delibera del Consiglio Comunale n.59 del 22/12/2012;
DATO ATTO che lo strumento urbanistico adottato con delibera n.59/2012 prevede aree di
trasformazione inferiori, per numero e superficie, rispetto a quelle contenute nel precedente P.G.T.
annullato e che la stessa deliberazione n.59/2012 citava come studio geologico di riferimento
quello redatto per l’approvazione del precedente P.G.T. annullato;

RICHIAMATO lo studio relativo alla componente Geologica, Idrogeologica e Sismica del Piano di
Governo del Territorio redatto dal dott. Paolo Cerutti e depositato in data 01/04/2008 prot. 1822,
parzialmente modificato ed integrato con nota del 19/03/2010 prot. n. 1721;
DATO ATTO che l’allegato 15 della DGR IX/2616/11 prevede l’asseverazione da parte di un
geologo ovvero di un professionista abilitato;
CONSIDERATO che all’interno della struttura comunale non esiste personale qualificato a tal fine
e ritenuto, quindi, di doversi avvalere di un professionista qualificato esterno;
RITENUTO di affidare l’incarico di predisposizione delle integrazioni richieste dalla Provincia di
Brescia per la componente geologica al geologo dott. Paolo Cerutti di Lodi, estensore della
componente Geologica, Idrogeologica e Sismica del Piano di Governo del Territorio approvato nel
2010 e successivamente annullato con sentenza TAR Brescia nel novembre 2011;
RITENUTO di quantificare forfettariamente l’incarico di cui sopra in Euro 500,00 oltre il contributo
previdenziale (2%) e l’iva (21%), per complessivi Euro 617,10;
DATO ATTO che il suddetto professionista, specificatamente interpellato, si è reso disponibile ad
eseguire quanto richiesto dalla Provincia di Brescia per la parte geologica, idrogeologica e sismica
nei tempi dettati dal Comune e per l’importo sopra riportato;
CONSIDERATO di provvedere al relativo impegno di spesa ed alla liquidazione, dietro
presentazione di regolare fattura;
VISTO il D.L.gs. 267/2000;
VISTO il regolamento di contabilità;
DETERMINA
1- di affidare al dott. Paolo Cerutti di Lodi, per le motivazioni in premessa citate, l’incarico per la
predisposizione delle integrazioni richieste dalla Provincia di Brescia relativamente alla
componente geologica, idrogeologica e sismica del P.G.T. ed in particolare per la stesura della
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’allegato 15 della D.G.R. IX/2616/11, di
asseverazione della congruità tra i contenuti dello studio geologico allegato al precedente PGT
annullato e le previsioni urbanistiche del Piano di Governo del Territorio adottato con delibera
del Consiglio Comunale n.59 del 22/12/2012;
2- di impegnare la spesa complessiva di Euro 617,10 IVA e cassa previdenziale comprese, a
favore del geologo dott. Paolo Cerutti per la suddetta prestazione;
3- di imputare la somma di € 617,10= al cap. 1619 intervento 1090103 del bilancio 2013 in fase
di predisposizione;
4- di autorizzare la liquidazione a 30gg. dietro presentazione di regolare fattura, dopo il riscontro
dell’espletamento dell’incarico affidato e sempre che non venga superato l'impegno di spesa,
con il presente atto previsto ed autorizzato.
Addì 25/03/2013
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
F.TO Ing. Valentina Ferrari

Il Responsabile del Servizio Finanziario
In relazione all’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
APPONE
Il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE
La copertura finanziaria dell’impegno di Euro 617,10 registrato nell’intervento 1090103 del
bilancio 2013 che presenta la necessaria disponibilità.

Azzano Mella 25/03/2013
F.to Il responsabile del servizio

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma
1, della legge 18 giugno 2009, n.69).

Azzano Mella ____________
F.to Il Messo Comunale

Copia conferme all’originale per uso amministrativo.
Azzano Mella, ____________

F.to Il Responsabile del Servizio

