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DETERMINAZIONE-ì.I.- . , :-
-----j-del {l ìt J:

OGGETTO: Ljquidazione di €. 10prano urbanisticrì .óh,,n.ró ^^^ 
00^0- 0o o,ltre lvA.-e cNPAIA per co-progettazione del

llll:_,.ib1""t1"9 "on.un"r" "on 
,.i""'*"* ".olinl"" l;i?ffj;";t:"":"n j:": jfl

anrezzature e dei servizi. CIG 238046g21g.

Premesso:

; ",,:i:ll"î3T::;1 YU,;i"Je:Í:J;li^l;y;f :î [:?:,atore 
cenera,e comuna,e

' che il prano medesrmo ha previsto cne it taobisolno di standard urbanistici siasoddisfaflo in zone F appositamente dimeîsronate eO inOiviOuatà;- 
-

' che in dette zone ir piano vigente ha previsto 
"n" 

i"ttir.ion" del,interventoaw_enisse mediante injziatjva pr
prerissate ariquote derre 4 ,ilril,ili-{iE 

{,:',',[Í,& ?T;S#li"iìlli.1"i";i""ildotazione mjnrma inderogabile Der spazi pubblici o ,isàrvati aìfe àttrvrta collettive, averde pubblico o a parchegqio;

i",. ,"tJo""'iS"Î; ff: ir"Ji""Jffia-.1 
8]5 det 2012' ha sottotineato t'importanza di

e oi uari"nte no.Ài;;;,;;:"a1"il:Toli riclassiricazlone urbanistica dere ex zone È
. che con la delibera summenzionata la Gjunta ha alfidato il proceormento djredazione didena variante al,uTc n"rr" pui"onu JJi ià"oJ"r"iiili"i ,,, s",or",
:^^^, ._!: te inn_ovazjoni jntrodotte da a L.R. 1/2011 

""rOiÀ"i" "r"" " 
drsposizioni del

liff !::[Ér,Í:i.,::î:,"i1:1# jiJ""fl Hi#?à"i;","*y;*;:+{:::lprocedrmentate nonché trasferito ai comuni ogni l.uJpo^àuiri,à i",iì""rn",. che presso I'u.r.c., in raoioî9 lei sra-vosi ,rpd;i;;J;ti ;; in rerazione alacomplessità degli elaborati e ét

:Tp-T1l ""d;1 il;;:;"" i3l"'i"[3"131?; T:'93':"",Í''X:*5: Hljl]reoazlone dei summenzionati elaborati di variante;. che, ai sensi del combinat.

?:l ,:. 1?? 
-0"i"ò 

rò" ;;à,r'ffià" 
"" 

:0":;'; i: ;iffi3lf.Xr",,J[ 'r:i:""T:,3î1i ,}îacoltà di ncorrere a affidamento drréh; i,n, "..,i"]Ì'l^LlI i
architetturadi i,t;;";;;;;i;;;,5"'.1,."",i%;,3;:Íri-o di servizi di insesneria ed
. che jn espletamento del mandato conferito, si prowedeva con celerità adattivare il procedimento, giusta O"],9r]lnî.,o.19 n. .1.100 det 2gtOB/2012, affidando, in
:î$J:,,Ti"J:f, 3"",il;:":ffiì:ffi ;nq**'lllm"1íXi,i!.0-.*o"sri. che il progettísta, con la necessaria sollecitùine, trasmetteva gtt elaboraticosùtuenti rl prelimrnare dr piano ed^ jl 

. lapporto pr"-rìnLrìr" "ì"rr" Vatutazione
l[o':il;l?"s,j"]:slca, ai sensi dela L R roabbi 

"",ó"i"iàsi"L !.,o0,,,""," o"r,u
i,i: iilíi.r*".";Tll,l 0", Resoramenro Resionare 

" 
s oàriìé".r 20.r1 e der D

o



. cne tt progettista trasrneiteva al Responsabile del procedimento, nota prot. n.10329 del 09/10/2012, nel/a quale evidenziava la sussistenza dl alcune importantl
anomalie rilevatesi nel corso degl studi ed indagini condott ai f ni deila redazione delpreliminare di Piano e del progetto di variante e suggeÍva che i procedimento di
riclassif cazione delle ex zone F potesse efficacemenù-ed efficientemente integrarsl,
quare Piano dere Attrezzature e dei serv z . nei procedimento in corso di redazione del
Piano Urbanistico Comunaie:
. che il Responsabile de procedimento, concordando ptenarnenre con Iprogettista per !uanto sugger to e. ner a quarità d. responsabire anche delprocedimento di formaztone del piano Urbanistico Comunae. con Determina n..1322del 1511012012, stabiliva d convertire fincarico affidato all ing. Atessandro Sgobbonettrncarlco di co-progettazione del pano Urbanstico Colunale con spècifico
r fer mento agli aspetti di redaz one del ptano de le Attrezzature e dei Servizi:. che a convenztone di ncafico prevedeva che o svolgimento de|a prestazione
fosse suddivisa ln due fasi d cui a prima nerente .ntegrazione ne pretrminare dipiano. del redigendo pUC con gli aspetti già esamlnatt per lé attrezzarure e servtzl, già
completala e una seconda fase lnerente la co_progetiazìone del pUC con tintegrazione
nello stesso de piano delle attrezzature e de serv zi.. che, tn dala 12 giugno 20.13. con nota prot.51g.1 il progerlsta trasmetteva
ultenore revisione de le tavole del pre iminare di piano per tener conto deglaggiornament frattanto intervenut e degli approfondimenti espletatt ed inoltre, lafattura n.B del 10/06/20.13 inerente tt pagamento della quota del compenso prevista a
conclusrone deia prrna fase. dl € 12.5g4,00 cornprensva di IVA al 21o/a e Cassa al
4%:

Ritenuto dover provvedere tn merito,
IL CAPO SETTORE

VISTO ii vigente Regolamento di contabilità approvato con Delibera di C. C. n. 51/2003;VISTA la deliberazione di Conslglio Comuna e n. SO del 24rc7DA12 con a quale sono statiapprovat ll bilanc o di previsione per l,eserclzio 2012 ed i suoi allegatii
vista la Disposrzione s ndacare prot.5s64 der 13.6.201 i con ra"quare viene conrermata alsottoscfltto, la direztone deÌ tezo Setlore:
Rilevata la propria competenza a norma de| art. '107 der Decreto Legisrativo n.267paaa:

)ETE RIVI INA
Per quanto esplicitato ln narrativa e che qui si intende integralmente trascritto.. L Ufficio di RagionerÌa. vista la premessa, è interessato a:'L Liquidare la fattura n.B det 10.6.20i3 di €. .10.000,00 ottre tVA at 21% e CNpAtA al

4% emessa dall ing. Aiessandro Sqobbo:
2. Emettere ll relativo mandato di paqamento a favore dell,rng. Alessandro Sgobbo c.f.SGBLSN68R22F839K, rnediante €ccredito su Banca popotàre Oi Àncona, agenzia diAfragoJa Codice IBAN: tT03EO53Og3969O0OOOO0O1O537:
3. lmputare la somma di € |2.S84,OO al cap.1142,02 imp. 421.01 .. Trasmettere il presente atto al Dlrigente del Settore Economlco Finanziario, per iprovvedlmenti consequenziali, cosi come previsto dal Regolamento per gli Uffici ed i
Servizi.

,à\It r'1 IL CAPO DEL SETTORE
Dr. ing. Francesco Cicala

\9

i
SERVIZIO FINANZIARIO't
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Spclt.le C O\1t I\Ì: DI VII.t_ RIt.(..\
itta c.t. lr!f lng. l:ranccsco Clicale

lqoe

oGcÈ-TTo: ( cllr crzione dì ircarico per la co,progcrtazìonc rlcl piano Lirbanistico coùunalc conrilc|intento spccil.ico alla rcciaztone,lel pìano dcllc.\tlrezzature c cirl Servizi:
l lM!!!i!!!tqtltstl!rrrì.lqdr 1,!llt,].

Napoli 10r06/2013

Il soltoscritlo ing. Alcssandro Sgobbo. risto l.incarico conièri1o cje11a S.\r. pcr la co,progefiazione del piano lJrbanisrico C

crcrc Allrezzalurc e dej Sc^ izi.,, ",::::j:.::'::;1',ffilì:,l"".r:::ffi.*ì,:il ::;quanro atiene ar prirna tàse cìi cui at'a.,''1 delra conrenzio're di ìncarico. rrnsnleltc. i11 illlcgato araprcsenlc su suppono carrlcco cd inf'ornratìco. idonco ara pubbricaziore sul si1., de,'Fntc. rc ra'oredel Preliminare di piano redalre 
'rar 

conrLrnc corì ìJ srLpp.rto scientilìco dellunl\.cfsili Ìrederico Ir.intcgriìlc dallo scrivcnte per gli aspettì rclali\ i al sislenla dcllc aîlrezzalure c dci scr\rzt.
Con l'occasione si trasnleltc la lattLtra n.g dcl 10,106/20ìl qualc printo accollro sllltc propriccompelenze per Ia prcstazionc in oggctto. così come pre\iste dall,art.T della conr enzionc cliincarico. uniramcntc alia dichiarazione rriasclata da INARCASSA in data 12104/2011.

truil]|lLrillll|ilurjinlillill|il
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C ornune di Vilhficca
( ofso \ritlorio LmanLrcle n.76

Villaricca (Nr\)
(l t :800118706t6
I, l\ î: 0t6l-'ló9lt I l

Fauurî n.8 del 10,061t0t1

lncafrcLr pcf la co-progetÌazione del
nleÍùrenlo specifìco alla redîzionc
Serrizi Prima fàse.

I']iano I rùanirico Cornunale con
del Piano dellc Aufezzaturc c dei

/, ,\ -Ì/ nl'l

5h.''"

Illcdllil! di j!s!!relr!!
bonifìco ba|cario Il 0l L
tJrnca Popolftfe di 

^DconaAgcnzia Atìrìlrola

05t08.19ó90 000 0000 t05l7
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+l.V A ad crigibìlilar ditfèrira
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Sr !l(en.ì !h. it Doll Ing. .\Lf..SSANDItO
5Gut_s\6SRt];iì39K. mrtrcoÌr .|6!Ji 

saìoHBO. rr11, ir NApot,t \A it t:/t0/t96t..Òdice tiscrìr
p,.,,,r",,,..,;,.,.,",ì,,,',,.,,ììi";",i"ìj:li,'i"|il,fi:ll,ii;,r.',|llíiilj ,,, ,"*," c.,'s,, \!zi(n!, d

d.ù l)l/lft/lrltI tlt :l/t lt:(ì1(l
d,ìL liro.1/:11Ìt il tì/ll/:|il

:l:ì]]l,J"l;';ff:l,,,rLìsrÌrcn{'Ì co','Ir'|b'l'.'|\ 
'' 

qu,,,,! 1....1,,, r,r, d.ùx odicrniì,n,cr.r,ionc.ìi,e

:,::ii::l::." derir conrribuzr,ìe fJ!sc.i\iì. ,on do\urr I que\lr As\o.ilzione. si r.. rin\x, r,a (ie\rioncr'.'\tt. .rr. r,.(., ut rl o , . , I r , . , r | | . | , . r,.,r r. trLJ

La prc\ente dichiarazronc. frodorrr ir crnr \_Ìrfllce rr sotr lrnr.ur la leglr non frelcde ij hdto. hr \nljdit:r or Inesr lrc drth LIarr

R0m.ì l:/01/2011

IL RLSPO\SAtsILE
1Fùbrì/io Fiore)

DtI-Lr\ LJIRLZIUNE
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