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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 : AFFIDAMENTO INCARICHI ESTERNI PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI COSTITUENTI IL 

PGT E LA VAS - PIANO DELLE REGOLE - PRIMA FASE - (CIG Z4C05DA942) 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
- Richiamato il decreto sindacale n. 18 in data 30.12.2010 mediante il quale, ai sensi dell’art.50, comma 10, 
nonché dell’art.109, comma 2, il sottoscritto è stato nominato Responsabile di Servizio della Posizione 
Organizzativa 06 “Settore Urbanistica ed edilizia 
privata”; 
 
- Visto che, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 01/06/2012, esecutiva ai sensi di Legge, è 
stato approvato il Bilancio di Previsione 2012, unitamente agli allegati di legge; 
 
- Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 02/06/2012, esecutive a sensi di Legge, 
mediante la quale è stato approvato il PEG 2012 (budget finanziario) determinando gli obbiettivi di gestione 
ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni finanziarie, umane e strumentali necessarie, ai 
Responsabili dei Servizi e dei Settori dell’Ente; 
 
- Vista e richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 90 del 19/04/2011 “Procedimento per la redazione 
del nuovo Piano di Governo del Territorio: integrazione e determinazioni”, con la quale si stabiliva di 
provvedere alla redazione degli atti costituenti il PGT utilizzando le figure professionali e la struttura 
organizzativa interna all’Ente, procedendo anche all’affidamento di incarichi esterni per la redazione di 
“piani di settore” e per la Valutazione Ambientale Strategica in supporto agli Uffici, dando al contempo 
incarico al Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata per l’attuazione e l’esecuzione di 
quanto previsto dallo stesso provvedimento; 
 
- Dato atto che nella delibera sopra richiamata veniva precisato che per la redazione degli atti del PGT si 
poteva procedere anche per stralci funzionali; 
 
- Dato atto che è necessario procedere alla redazione degli atti preliminari al fine di procedere alla 
redazione del Quadro Strategico e consentire l’avvio del procedimento di Valutazione Ambientale 
Strategica, attraverso indagini e valutazioni territoriali complesse; 
 
- Dato atto che gli incarichi da affidare consistono nella redazione dei documenti necessari alla 
individuazione del Quadro Strategico e alla redazione del Piano dei Servizi e del Paino delle Regole, alla 
redazione del Piano del Paesaggio e alla stesura del Documento di Scoping e del Rapporto Ambientale per 
la Valutazione Ambientale Strategica; 
 
- Dato atto che nella fase attuale della predisposizione degli atti costituenti il PGT è opportuno provvedere 
ad un incarico parziale, da considerarsi come “prima fase”, per la redazione dei documenti di cui sopra; 
 
- Dato atto, vista la natura specialistica delle prestazioni da effettuare, che nella struttura organizzativa di 
questo Ente non è individuabile una figura professionale in grado di assolvere all’incarico; 
 
- Considerato che la prestazione di cui sopra si configura come fornitura di servizio e che la stessa non è 
reperibile nelle convenzioni Consip relative alla Regione Lombardia;  
 
- Ritenuto, pertanto, di provvedere autonomamente in tal senso, avvalendosi del sistema del “cottimo 
fiduciario” di cui al vigente Regolamento comunale per l’Acquisizione di Beni e Servizi in Economia, per il 
combinato disposto dell’articolo 4bis e articolo 6, comma 3; 
 
- Viste le vigenti norme nazionali per contratti e forniture di servizi, in particolare il Codice dei Contratti 
Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
 
- Visti, in particolare i Servizi di cui all’Allegato II.A, al numero 12, nonché l’art. 125, comma 11 – del 
summenzionato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
 
- Considerato che nella fase attuale della predisposizione degli atti costituenti il PGT è opportuno 
provvedere ad un incarico parziale, da considerarsi come “prima fase”  



 
- Considerato che una parte degli incarichi summenzionati può essere affidata al seguente Professionista, 
che ha dimostrato di avere la necessaria competenza e conoscenza del territorio comunale avendo già 
predisposto la variante generale al PRG: 
Arch. Aldo Redaelli, con studio professionale in Sovico per il “Piano delle Regole” – Prima fase - per un 
importo di € 5.000,00, Iva e contributi compresi; 
 
- Considerato che la spesa di € 5.000,00 (IVA e contributi compresi) può essere imputata al capitolo P.E.G. 
14817 – Conferimento incarico per formazione ed adeguamento strumenti urbanistici, del Bilancio 2012, 
disponibile  
 
- Dato atto che il pagamento di cui al presente provvedimento costituisce deroga pattizia ai sensi dell’art. 4 
del D.Lgs 231/2002 in esecuzione delle misure organizzative adottate ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009 
convertito in legge 102/2009; 
 
- Dato atto della regolarità tecnico amministrativa del presente atto e ciò con espresso riferimento alle 
proprie competenze professionali; 
 
- Preso inoltre atto che: 
 
- il Ragioniere Comunale, ha apposto il proprio visto di regolarità contabile attestandone la relativa 
copertura finanziaria, e ciò ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000,  
 

DETERMINA, 
 
per le motivazioni in premessa citate e che qui si intendono richiamate: 
 
1) di disporre il ricorso alla gestione in economia con il sistema del “cottimo fiduciario”, ai sensi del 
combinato disposto dell’articolo 4bis e articolo 6, comma 3 del relativo Regolamento, per l’esecuzione di 
prestazioni tecniche finalizzate alla redazione del Piano delle Regole (Prima fase) al fine di perseguire gli 
obiettivi evidenziati nella premessa secondo le disposizioni contenute nella delibera della Giunta Comunale 
n. 90 del 19/04/2011 “Procedimento per la redazione del nuovo Piano di Governo del Territorio: 
integrazione e determinazioni”; 
 
2) di affidare l’incarico in parola all’Arch. Aldo Redaelli, con studio in Sovico in Via Puecher, 18, per 
l’importo di € 5.000,00, Iva e contributi compresi – con imputazione al cap. 14817 del Bilancio 2012 (CIG 
Z4C05DA942); 
 
3) di imputare la somma di € 5.000,00 al capitolo P.E.G. 14817 – Conferimento incarico per formazione ed 
adeguamento strumenti urbanistici, del Bilancio 2012, disponibile; 
 
3) Di dare atto che i pagamenti di cui al presente provvedimento costituiscono deroga pattizia ai sensi 
dell’art. 4 del D.Lgs 231/2002 in esecuzione delle misure organizzative adottate ai sensi dell’art. 9 del D.L. 
78/2009 convertito in legge 102/2009; 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

    Antonio Meroni
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PARERE FAVOREVOLE
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