COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE
Provincia di Forlì - Cesena

U.D.P. EDILIZIA E URBANISTICA

DETERMINAZIONE
N.55

COPIA
( ) Proponente
( ) Ragioneria
( ) Pubblicazione

DEL 19/02/2013

OGGETTO: AFFIDAMENTO DI INCARICO AL P.I. CALDARA ENNIO DI CESENA PER LA
PRESTAZIONE DI SERVIZI A SUPPORTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE
Richiamato il Permesso di Costruire n. 13/2009 rilasciato in data 28/07/2009 alla Società Sogliano
Sviluppo srl per la realizzazione in loc. Vignola di Sogliano al Rubicone di “Complesso
residenziale plurifamiliare costituito da sette alloggi a schiera e due bilocali”;
Evidenziato che il progetto approvato ricomprendeva anche l’esecuzione di opere novellate
all’interno dell’art. 32 comma 1 lett. g) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per le quali era stata
sottoscritta apposita Proposta irrevocabile di cessione a titolo gratuito di area da destinare a
parcheggio pubblico in data 24.07.2009;
Visto che a seguito dell’esecuzione delle opere la ditta intestataria il Permesso di Costruire n.
13/2009 ha provveduto, limitatamente alle opere di cui all’art. 32 comma 1 lett. g) del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i., a comunicare in data 06.11.2012 la fine dei lavori successivamente alla quale tali
opere in data 17.01.2013 sono state collaudate;
Visto l’atto rep. n. 3611 del 22.01.2013 a firma della Dr.ssa Belli Ivana in qualità di Segretario
Comunale del Comune di Sogliano al Rubicone di cessione gratuita al Comune di Sogliano al
Rubicone delle aree censite al N.C.T. di Forlì, Comune censuario di Sogliano al Rubicone, al foglio
n. 28 particelle n. 327-328-329 sulle quali insistono le opere di urbanizzazione primaria collaudate e
realizzate a scomputo parziale del contributo previsto per il rilascio di Permesso di Costruire;

Constatata la necessità di provvedere agli atti connessi e conseguenti alla stipula del predetto atto
rep. n. 3611 del 22.01.2013 a firma della Dr.ssa Belli Ivana;
Visto l’articolo 1 del D.L. 95/2012 convertito nella Legge 135/2012 (c.d. Decreto sulla Spending
Review) stabilisce nuovi obblighi per le Pubbliche Amministrazioni per l’acquisizione di beni e di
servizi, precisando che i contratti stipulati in violazione delle predette disposizioni sono nulli;
Rilevata in proposito, l’esigenza di acquisire all’esterno le prestazioni di servizi predette,
considerata l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno della
struttura comunale;
Vista la fattispecie di incarico, individuabile quale supporto all’attività del responsabile del
procedimento come novellato all’art. 10 comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., si ritiene di
ricorrere con affidamento diretto al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MePA), dato che lo stesso rientra tra quelli “in economia” come previsto dall’articolo 24 comma 2
(Disposizioni speciali per i servizi tecnici) del vigente regolamento comunale per lavori, forniture e
servizi in economia approvato con deliberazione di C.C. n. 27 del 23.04.2007 e aggiornato con
deliberazione di C.C. n. 38 del 28.12.2011;
Individuato nella figura del P.i. Caldara Ennio con studio professionale in Via Isei n. 16 – Cesena
(P. Iva 01558140404) l’esperto cui affidare i compiti di supporto del responsabile del procedimento;
Preso e dato atto che il P.i. Caldara Ennio si è dichiarato disponibile ad accettare l’incarico di cui
sopra;
Attesa la necessità di definire la durata dell’incarico de quo e ritenuto, in proposito, congruo un
termine di gg. 10 (dieci) decorrenti dalla data di pubblicazione sul sito web di questo Comune della
presente determinazione (art.3, comma 18, della legge L. 24-12-2007 n. 244
(Gazz. Uff. 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.);
Richiamata la proposta relativa ai compensi per la prestazione di servizi citata che ammontano ad €.
50,00; importi al netto di Cassa Periti e I.V.A. 21%;
Dato atto che l’importo per la prestazione in oggetto è stimato complessivamente in €. 75,00 (oneri
finanziari inclusi);
Evidenziato che la Legge 24.12.2012 n. 228 – Legge di Stabilità per il 2013 (pubblicata in G.U. n.
302 del 29.12.2012), ha previsto il differimento al 30 giugno 2013 del termine per la deliberazione
dei bilanci di previsione per l’esercizio 2013 da parte degli Enti Locali;
Dato atto che l’art. 163 comma 3 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 dispone: “ove la
scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali
in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si
intende automaticamente autorizzato sino a tale termine”;
Dato atto che per il richiamo operato dall’art. 163 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 al comma 1 del
medesimo articolo, durante l’esercizio provvisorio è possibile effettuare, per ciascun intervento,
spese in misura non superiore, mensilmente, ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio
deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla Legge o non suscettibili di
pagamento frazionato in dodicesimi;

Vista la deliberazione di G.C. n. 194 del 27.12.2012 di assegnazione delle risorse alle unità
organizzative nell’esercizio provvisorio anno 2013;
Evidenziato che la spesa stimata di €. 75,00 (oneri finanziari inclusi) conseguente al seguente
provvedimento trova copertura al Cap. n. 22170/2 (Cod. 1110503) “Spese generali Unità di
Progetto-Prestazioni di servizi” del Bilancio Provvisorio 2013 e rientra nei limiti di cui all’articolo
163 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 come sopra richiamato;
Acquisito il parere di regolarità contabile del Responsabile dell’Area Economico Finanziaria
attestante la copertura finanziaria dell’impegno di spesa assunto con la presente determinazione, ai
sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;
Visto l’articolo 3 comma 1 della Legge 136/2010 e s.m.i. e dato atto che al presente affidamento è
stato assegnato il seguente CIG: 4942253C2F;
Dato atto altresì che, ai sensi dell’art. 3 della medesima Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi
finanziari, il sopra citato fornitore ha comunicato il proprio conto dedicato con l’indicazione dei
soggetti delegati ad operare e che tale comunicazione è depositata agli atti dell’ufficio;
Visto che l’incarico soggiace all’art. 18 “amministrazione aperta” del D.L. n. 183/2012 convertito in
Legge 134/2012, verranno applicate tutte le disposizioni di trasparenza del caso;
Dato atto che il presente provvedimento:
- verrà pubblicato sul sito web di questo Comune, in conformità a quanto disposto dall’art. 3,
commi 18 e 54 della legge 24/12/2007 n. 244 (Gazz. Uff. 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.);
- è esecutivo dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria a cura del responsabile del Servizio Ragioneria;
- va pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
- va inserito nel registro delle determinazioni, tenuto presso l’Ufficio Segreteria ed è disponibile
attraverso l’apparato informatico dell’Ente;
Visti:
- gli art. 183 e 191 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al
D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art. 7, comma 6, del D. Lgs 165/2001;
- il regolamento comunale dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio comunale
n.4 del 25.01.2005;
- il regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 23.04.2007 aggiornato con deliberazione di
C.C. n. 38 del 28.12.2011;
- il bilancio pluriennale 2012/2014 autorizzatorio ai sensi dell’art. 171 comma 4 del D.Lgs. n.
267/2000;
Tutto ciò premesso:

DETERMINA
per i motivi espressi in premessa:
1) Di conferire ai sensi dall’articolo 24 comma 2 del vigente regolamento comunale per lavori,
forniture e servizi in economia approvato con deliberazione di C.C. n. 27 del 23.04.2007 e
aggiornato con deliberazione di C.C. n. 38 del 28.12.2011 al P.i. Caldara Ennio con studio
professionale in Via Isei n. 16 – Cesena (P.Iva 01558140404), l’incarico di supporto del
responsabile del procedimento nell’ambito della procedura ex art. 32 del D.Lgs. n. 163/2006
descritta in narrativa;
2) Di dare atto che per l’incarico in parola dovrà essere espletato in giorni 10 (dieci) decorrenti dalla
data di pubblicazione sul sito web del Comune della presente determinazione dall’art.3, comma
18, della legge L. 24-12-2007 n. 244 (Gazz. Uff. 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.);
3) Di impegnare la spesa conseguente al presente incarico stimata complessivamente in €. 75,00
(oneri fiscali inclusi) è finanziata al Cap. n. 22170/2 (Cod. 1110503) “Spese generali Unità di
Progetto-Prestazioni di servizi” del Bilancio Provvisorio 2013 che presenta sufficiente
disponibilità;
4) Di dare atto che la natura ed entità dell’incarico concretizzano la fattispecie di cui all’art. 23 del
vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia;
5) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web di questo Comune, in
conformità a quanto disposto dall’art.3, commi 18 e 54, della legge L. 24-12-2007 n. 244
(Gazz. Uff. 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.);
6) Di dare atto che:
- al presente affidamento è stato assegnato il seguente CIG: 4942253C2F;
- ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari il P.I. Ennio
Caldara ha comunicato il proprio conto dedicato con l’indicazione dei soggetti delegati ad
operare e che tale comunicazione è depositata agli atti dell’ufficio;
- ai sensi della Legge 6 luglio 2012 n. 94, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione
della spesa pubblica, relativamente all’affidamento in parola, non è presente né convenzione
Consip né convenzione Intercent ER;
- poiché l’incarico soggiace all’art. 18 “amministrazione aperta” del D.L. n. 183/12 convertito
in Legge 134/12 verranno applicate tutte le disposizioni di trasparenza del caso;
- sarà cura del Responsabile UDP Ambiente-Territorio-Edilizia Privata seguire le successive
fasi della spesa, così come previsto dal vigente Regolamento di Contabilità;
- la presente determina è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria a cura del responsabile del Servizio Ragioneria;
- la presente determina va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
- la presente determina va inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso l’Ufficio
Segreteria ed è disponibile attraverso l’apparato informatico dell’Ente.

Lì 19/02/2013
F.to IL RESPONSABILE
PASINI ARCH. ALICE

VISTO
DI
REGOLARITA’
CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000 n° 267)
Lì 19/02/2013
F.to IL RESPONSABILE AREA
ECONOMICA/FINANZIARIA
RAG. SAMBI SIMONA

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene affissa da oggi ………20/02/2013…………… all’albo pretorio e
vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
F.to IL MESSO COMUNALE
______________________

