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PUBBLICAZIONE 

 
N° ………………. Reg. Pubblicazioni 
 
 

Il Messo comunale, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio on-line, parzialmente, in elenco, 
come prescritto dalle regole tecniche per la redazione e la pubblicazione degli atti, nonché per il 
riconoscimento del diritto all’oblio, approvate con deliberazione G.C. n. 262 del 30.12.2009, per 
quindici giorni consecutivi dal                            al  

 

 

        IL MESSO COMUNALE 
 

 
 

 Comune di Casatenovo 
  Provincia di Lecco 

Ufficio Urbanistica-Edil.Priv. 



                     
OGGETTO : CONFERIMENTO DI INCARICO PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE 

(VIC) DELLE AZIONI DEL PGT SUL SITO DEL 'RIO PEGORINO'   ALL'INTERNO DEL PARCO DELLA 

VALLE LAMBRO. CIG Z430797313 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, 

 
 
Richiamato il Decreto Sindacale n° 18 del 31.12.2010 m ediante il quale il sottoscritto, ai sensi dell’art. 50, 
comma 10 e dell’art. 109, comma 2 del T.U.E.L., è stato nominato Responsabile di Servizio della Posizione 
Organizzativa n° 6 “Settore Urbanistica  Edilizia Priva ta”; 
 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 in data 01/06/2012, esecutiva ai sensi di legge, 
mediante la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2012, unitamente agli allegati di legge; 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 92 in data 02/06/2012, esecutiva ai sensi di legge, 
mediante la quale è stato approvato ed affidato ai Responsabili di Servizio ivi indicati il PEG 2012 (budget 
finanziario); 
 
Visti gli obiettivi di gestione affidati unitamente alle dotazioni necessarie; 
 
Considerato che : 
nell'ambito della redazione in corso di svolgimento  della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del 
Piano di Governo del Territorio, occorre procedere, come richiesto in sede di Conferenza di Valutazione dal 
Parco della Valle Lambro, alla Valutazione di Incidenza Ambientale delle azioni di Piano sul SIC del Rio 
Pegorino; 
la raccolta dei dati preparatori e la redazione della Relazione di Valutazione di incidenza ambientale 
comportano un notevole impegno di tempo e di competenze che non può essere affidato all'interno del 
Settore, il cui personale è già impiegato in attività necessarie al normale svolgimento delle funzioni 
istituzionale; 
si rende opportuno individuare una figura esterna alla organico comunale che racchiuda le necessarie 
competenze ed in particolare una conoscenza del territorio del Casatese e delle procedure di Valutazione 
Ambientale Strategica; 
 
Considerato altresì che in questa direzione le attività da svolgere si possono riassumere nel modo 
seguente: 
Raccogliere e selezionare tutti i dati disponibile presso il Comune e presso l’Enti gestore del Parco in cui 
ricade il Sito di interesse comunitario; 
Analizzare i dati raccolti; 
Valutare le Azioni di Piano; 
Verificare l’incidenza delle Azioni Piano sul Sito di interesse comunitario; 
Redigere la relazione e gli elaborati necessari; 
 
Ritenuto l’arch. Ferruccio Favaron,  dello Studio Ferruccio Favaron e Umberto 
Gerosa con sede in Lecco, Via Carlo Cattaneo, 24 - C.f. e P. IVA 006312801338, 
iscritto all'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della provincia di 
Lecco al n. 33, interpellato, ha documentato nel curriculum vitae depositato agli atti del 
Comune, di avere esperienza in materia, soprattutto, per quanto riguarda il profilo 
ricercato per l'espletamento dell'incarico nei termini più sopra dettagliato, avendo 
provveduto alla redazione degli atti ed elaborati costituenti la Valutazione Ambientale 
Strategica del Documento di Piano; 
 
Ritenuta congrua e conveniente la spesa di cui al presente incarico, esposta nel disciplinare agli atti; 
 
Ritenuto pertanto di assumere l’impegno di spesa di € 5.000, (euro cinquemila), oltre al contributo 
accessorio e all’IVA,  per complessivi € 6.292; 
 
Dato atto dell'impossibilità da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale di provvedere alle attività oggetto della 
presente determina, in considerazione della carenza di personale; 



 
Visto il D.lgs. 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici); 
Visto il Regolamento Comunale in vigore attinente all'acquisizione di beni e servizi in economia; 
 
Dato atto che i pagamenti di cui al presente provvedimento costituiscono deroga pattizia ai sensi dell’art. 4 
del D.Lgs n. 231/2002 in esecuzione delle misure organizzative adottate ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009 
convertito in Legge n. 102/2009; 
 
Dato atto della regolarità tecnico-amministrativa del presente atto con espresso riferimento alle proprie 
competenze professionali; 
 
Preso atto che in merito al presente provvedimento il ragioniere comunale ha apposto il proprio visto di 
regolarità contabile attestandone la copertura finanziaria e ciò ai sensi dell'art. 151, comma  4, del T.U.E.L. 
D.lgs. n. 267 del 18/8/2000; 
 

Determina, 
 
per quanto in premessa evidenziato e che qui si intende riportato,: 
 
di conferire all’arch. Ferruccio Favaron,  dello Studio Ferruccio Favaron e Umberto Gerosa con sede 
in Lecco, Via Carlo Cattaneo, 24 - C.f. e P. IVA 006312801338, iscritto all'Ordine degli Architetti 
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della provincia di Lecco al n. 33, l'incarico per la Valutazione di 
Incidenza Ambientale delle azioni di Piano sul SIC del “Rio Pegorino”, per un compenso pattuito in 
complessivi € 6.292,00;  
 
di assumere impegno di spesa di complessivi € 6.292,00 con relativa imputazione al cap. di PEG 14817 del 
Bilancio corrente disponibile; 
 
di dare  atto che i pagamenti di cui al presente provvedimento costituiscono deroga pattizia ai sensi dell’art. 
4 del D.Lgs n. 231/2002 in esecuzione delle misure organizzative adottate ai sensi dell’art. 9 del D.L. 
78/2009 convertito in Legge n. 102/2009; 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
    Antonio Meroni
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