COPIA
COMUNE DI CAPODIMONTE
Provincia VITERBO
Deliberazione n. 72
Del 10/05/2013
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
Oggetto

Redazione PUCG. Direttive al responsabile del settore tecnico per
adeguamento compenso al tecnico icaricato.

L’anno duemilatredici il giorno dieci del mese di maggio alle ore 09.00 nella sala
delle adunanze del Comune, a seguito di invito diramato dal Sindaco previa
l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale
si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei Signori:
GIUNTA MUNICIPALE
FANELLI MARIO
CATANESI ANGELA
FAINA GIANFRANCO
IPPOLITI MASSIMO
SCIPIONI ANGELO

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Presenti 4
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s
s

Assenti

s
s
s
Assenti 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la
verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. n. 267/2000) il Segretario Comunale
Dott.Carelli Luciano;
Il Sig. FANELLI MARIO - Sindaco in qualità di Sindaco assume la presidenza e
costatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che con Delibera G.M. n. 23 del 28/02/2004 è stato affidato all’Ing. Vestroni Gino
l’incarico professionale per lo studio e redazione della variante al Piano Regolatore Generale del
Comune di Capodimonte;
Che con atto rep. N. 8/2004 del giorno 06/03/2004 è stata sottoscritta la convenzione per l’incarico
suddetto tra il Comune di Capodimonte e l’Ing Vestroni Gino fissando l’onorario da corrispondere
al professionista in € 33.600,00 oltre IVA e CNPAIA;
Che con Deliberazione del Consiglio Provinciale di Viterbo n. 105 del 28/12/2008 è stato ratificato
l’accordo di copianificazione tra Regione Lazio e Provincia di Viterbo. Approvazione P.T.P.G. già
adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 45 del 24/07/2006.
Che con D.G.R. N. 4 del 11/01/2008 è stato ratificato l’Accordo di Pianificazione relativo al Piano
Territoriale Provinciale Generale della Provincia di Viterbo ex art 21, comma 9 L.R. 38/99 e s.m.i. ;
Che con D.G.R. n 523 del 18/07/2008 sono stati definiti:” Criteri e modalità per l’esercizio delle
funzioni conferite alle Province, successivamente alla pubblicazione dei PTPG sul BURL, ai sensi
dell’art 21, comma 12 della legge n. 38/99, norme sul governo del territorio, nella fase transitoria e
a regime;
Che a seguito delle suddette deliberazioni sia del Consiglio Provinciale di Viterbo che della
Regione Lazio è stata profondamente innovata la normativa concernente il Piano urbanistico
comunale;
Che l’ing. Vestroni Gino una volta predisposti gli elaborati per l’adozione della Variante Generale
del PRG ha dovuto in pratica riadattare tutto lo studio anche per poter elaborare non più un PRG ma
un Piano Urbanistico Comunale Generale secondo i nuovi dettami normativi che tra l’altro
impongono un doppio passaggio nell’iter di approvazione, con un documento preliminare di
indirizzo e successivamente la stesura del PUCG;
Che la Conferenza di Pianificazione ai sensi dell’art 32 della L.R. 38/99 per l’esame del documento
preliminare di indirizzo del P.U.C.G. si è conclusa il 24/04/2009;
Che nell’evoluzione della normativa urbanistica concernente l’approvazione dei piani urbanistici
comunali, la Regione Lazio con nota in data 16/06/2011 prot. 26509 ha stabilito che anche i
Comuni che hanno già acquisito i pareri sui documenti preliminari di indirizzo del PUCG devono
avvia re la Valutazione Ambientale Strategica prima di procedere alla formazione del PUCG;
Che, come chiaramente suesposto, dalla data di incarico per la redazione del PRG, fino ad oggi si è
notevolmente evoluta la materia riguardante gli strumenti urbanistici comunali e ciò ha determinato
per forza di cose un maggiore impegno e un appesantimento nelle procedure, che hanno comportato
nuovi adempimenti ed elaborati da produrre da parte del professionista incaricato;
Che per far fronte ai nuovi e maggiori impegni per poter portare a compimento il PUCG, l’ing
Vestroni Gino ha chiesto di adeguare la somma, dell’incarico professionale di che trattasi, con
ulteriori € 6.300,00 oltre IVA e CNPAIA onnicomprensiva delle maggiori spese vive per la
produzione degli elaborati e delle competenze professionali;
Ritenuto di dover aderire alla richiesta dell’Ing Vestroni Gino e di dare direttive in merito al
Responsabile del Settore Tecnico
DELIBERA

1)

Per i motivi di cui in premessa, di dare direttiva al Responsabile del Settore Tecnico per
l’adeguamento del compenso dovuto all’Ing Vestroni Gino per la redazione del PUCG con un
ulteriore somma, oltre quanto stabilito nella convenzione stipulata, pari ad € 6.300,00 oltre IVA e
CNPAIA;
2)
Di stipulare una nuova convenzione per l’incarico di redazione del PUCG;
Dichiarare il presente provvedimento, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile
ai senzi dell’art. 134 comma 4,del testo unico approvato con D.lgs.18 agosto 2000 n. 267.
…………………………………………………
Regolarità tecnica. Ai sensi dell’art.49 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267, il sottoscritto Luciano Cimarello , responsabile
dell’area Tecnica del Comune di Capodimonte, esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione avanti
riportata in ordine alla mera regolarità tecnica.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Luciano Cimarello
Regolarità Contabile - Visto il procedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e finanziaria con impegno
a valere nell'intervento sopra descritto nell'ambito delle disponibilità finanziarie accertate in conformità all'art. 151 del
T.U. Ordinamento Enti Locali.
IN QUALITA’ DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MAURO GIANLORENZO

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
sottoscritto come segue:
Il Presidente
F.to FANELLI MARIO

Il Segretario Comunale
F.to Dott.Carelli Luciano

_______________________

_____________________

il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai
sensi dell’Art.32 L.69/2009 e s.m. dal 01/06/2013
al 15/06/2013
al n. 458 del Registro delle
Pubblicazioni
è stata compresa nell’elenco n
, in data
consiliari (art. 125 del T.U. n. 267/2000);

, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo

Dalla Residenza Comunale, lì 01/06/2013
Il Segretario Comunale
F.to Dott.Luciano Carelli

il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 11/06/2013
pubblicazione all'Albo on line
Capodimonte lì ……………………….

essendo trascorsi 10 giorni dalla sua

Il Segretario Comunale
F.to Dott.Luciano Carelli

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Lì ...................
Dott.Luciano Carelli

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993

