COMUNE DI SAN CRISTOFORO
(Provincia di Alessandria)

Originale
DETERMINAZIONE N. 38 DEL 09/07/2018

DEL SEGRETARIO COMUNALE
OGGETTO: Predisposizione Regolamento Edilizio – Incarico a Tecnico qualificato.
[Lotto CIG: Z512448DAD]
L'anno duemiladiciotto il giorno nove del mese di luglio
IL SEGRETARIO COMUNALE
Vista la deliberazione n. 247-45856 del 28 novembre 2017 (B.U. – suppl. 2 del 04/01/2018) con cui il Consiglio
regionale ha approvato il nuovo regolamento edilizio tipo regionale (RET) in recepimento dell’Intesa tra il
Governo, le Regioni e i Comuni del 20 ottobre 2016;
Dato atto che per dare piena attuazione a quanto disposto con la citata deliberazione, i Comuni dovranno
procedere ad adeguare i propri regolamenti edilizi al nuovo regolamento edilizio tipo regionale con la
procedura prevista dall’art. 3, commi 3 e 4, della L.R. 19/1999;
Dato atto, altresì, che il mancato adeguamento da parte dei comuni al regolamento edilizio tipo regionale
comporta la diretta applicazione delle definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi e delle
disposizioni regolamentari generali in materia edilizia contenute nella parte prima, capo I e capo II, del
regolamento edilizio tipo regionale, prevalendo sulle disposizioni comunali con esse incompatibili;
Ritenuto, pertanto, opportuno procedere ad adeguare il regolamento edilizio comunale al nuovo
regolamento edilizio tipo regionale mediante conferimento di incarico professionale a tecnico esterno per
carenza di organico di personale tecnico e per difficoltà di svolgere le funzioni di istituto e che a tal fine l’Ing.
Italo BRUNO, dello Studio Associato “STUDIONOVI” con sede in Via Manzoni n° 14 – 15067 Novi Ligure
(AL), si è offerto per assumere l’incarico relativo per l’importo di € 1.800,00 oltre Rivalsa Inps, contributo
integrativo ed I.V.A. per un totale complessivo di € 2.329,52=, giusta l’offerta pervenuta agli atti in data
27/03/2018, Prot. n. 999;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 ed in particolare l’art. 36 che determina le procedure di
affidamento di contratti sotto soglia;
Visto il bilancio di previsione approvato con deliberazione consiliare n. 8 del 09/02/2018;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi;
Visto l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi
finanziari;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Visto il Decreto Sindacale n. 4 del 25/06/2014, relativo alla nomina dei Responsabili dei Servizi dell’Ente, ai
sensi dell’art. 50, comma 10, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
Acquisito il parere del Responsabile del servizio finanziario sulla regolarità contabile ai sensi dell'art. 153
comma 5 D.Lgs. 267/2000;
Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA
1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;
2. Di affidare, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del decreto legislativo n.
50/2016, l’incarico per l’adeguamento del regolamento edilizio comunale al nuovo regolamento edilizio
tipo regionale all’Ing. Italo Bruno, dello Studio Associato “STUDIONOVI” con sede in Via Manzoni n° 14 –
15067 Novi Ligure (AL), per l’importo di € 1.800,00 oltre Rivalsa Inps, contributo integrativo ed I.V.A. per
un totale complessivo di € 2.329,52=;
3. Di dare atto che le funzioni di Responsabile del Procedimento sono svolte direttamente dal responsabile
del servizio;
4. Di assumere, conseguentemente, l’impegno di spesa per l’importo complessivo di euro 2.329,52 (oneri ed
IVA compresi) alla Missione 01 Progr. 06 sul capitolo 10160301 del Bilancio 2018/2020 – esercizio 2018;
5. Di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al
responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura
finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà
esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione;
6. Di demandare a successivo atto l’adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il
successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall’operatore economico nel rispetto dell’art.
25 del D.L. n. 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso;
7. Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio online.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr Ferraris Gian Franco

D.LGS. 267/2000 ART. 151 COMMA 4

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto, regolare
contabilmente, è dotato della copertura finanziaria
e che è stato assunto il relativo impegno alla
missione 01 programma 06 titolo 1 del bilancio per
l’esercizio 2018

La presente determinazione viene pubblicata
mediante affissione all’Albo Pretorio elettronico sul
sito web istituzionale del Comune all’indirizzo
www.comune.sancristoforo.al.it per giorni quindici
naturali e consecutivi dalla data odierna.
Lì, 07/06/2018
Il Segretario Comunale
Dott. Gian Franco FERRARIS

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ODONE Carla

