
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

Settore: Tecnico 	 Servizio: Tecnico 

Determinazione n. 131 del 15/04/2013 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ATTIVITA' DI SUPPORTO E 
COPROGETTAZIONE PER REDAZIONE VARIANTE AL P.R.G. EX ART. 15, COMMA 4° , 
LETTERE A) E C), L.R. 47/78. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

- PREMESSO che: 
- con deliberazione della Giunta Provinciale n^ 470/111254 è stata approvata la la Variante 
Generale al P.R.G.: 
- la redazione di tale variante è stata affidata agli Archh. Maria Carlotta Calzolari e Bellino Galante 
di Ferrara: 
- ai medesimi professionisti sono stati affidati successivamente anche successivi incarichi per la 
redazione di Varianti Specifiche: 

- CIO' PREMESSO, vista la necessità di provvedere ora alla redazione di una Variante Specifica al 
P.R.G. vigente, ai sensi dell'art. 15, comma 4°, lettere a) e c) della L.R. 47/78 rispettivamente per 
la realizzazione del nuovo polo scolastico e per modificare le destinazioni d'uso in due aree 
produttive già inserite nel P.R.G. vigente (vendita generi alimentari. e area per vivaio con vendita 
al dettaglio: 

- DATO ATTO che a causa della carenza del personale tecnico di supporto nell'Amministrazione 
Comunale si ritiene opportuno coadiuvare l'attività del Capo Settore Tecnico Ing. Massimo 
Chiarelli, con l'affidamento di un incarico esterno a professionisti di provata capacità nell'ambito 
della tipologia di prestazione professionale: 

- RITENUTO opportuno affidare l'incarico per attività di supporto e coprogettazione per redazione 
della variante al P.R.G. di che trattasi agli Archh. Maria Carlotta Calzolari e Bellino Galante per 
continuità di prestazione e per la dettagliata conoscenza sia del Piano che del Territorio; 

- DATO ATTO che la spesa necessaria all'incarico è di Euro 6.292,00 I.V.A. e CNPAIA 
comprese, come da preventivo del 01/03/2013 degli Archh. Calzolai e Galante; 

- RILEVATO che la spesa di Euro 6292.00 è così finanziabile: 
- quanto a €. 3.935,00 al Cap. 311 — Int. 1010603; 



- quanto a €. 2.357,00 al Cap. 910 int. 1090103 imp. 41/2011; 

- RICHIAMATA la deliberazione n. 138 del 28/12/2012 con la quale la Giunta Comunale ha 
assegnato ai responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all'art. 107 D. Lgs.vo 
n. 267/2000, i Capitoli di spesa del Bilancio 2013; 

- VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del Tuel; 

- VISTE le vigenti disposizioni in materia; 

DETERMINA 

1) Di affidare agli Archh. Maria Carlotta Calzolari e Bellino Galante di Ferrara l'incarico per attività 
di supporto e coprogettazione per redazione della variante al P.R.G. ai sensi dell'art. 15, comma 
4°, lettere a) e c) della L.R. 47/78; 

2) Di impegnare la somma necessaria all'incarico come indicato in narrativa. 

3) Di stabilire che gli elaborati dovranno essere consegnati al Comune nei termini che verranno di 
volta in volta indicati con apposite comunicazioni. 

4) di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del Tuel" 

_ 

IL RESPON ABIL DI SETTORE 
(In•assi /o Chiarelli) 

‘_ww/ 

Lì, 15/04/2013 



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n. 203  	 

5-03D )3/:>//3 

.1 5 APR. 2013 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to LIA DROGHETTI 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Addì 	-i 	AeR, 20i , 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

Addì 	  
(72'0, 0."),, 

  

II Caio Settore 
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