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REGISTRO GENERALE N. 231 del 15/02/2019 
 

Determina di Settore N. 41 del 14/02/2019 
PROPOSTA N. 275 del 14/02/2019 

 
OGGETTO: incarico professionale per la trasposizione delle scarpate morfologiche con definizione delle 

relative fasce di rispetto per la redazione degli elaborati cartografici utili all’espressione del 

parere del genio Civile Regionale ex art. 89 DPR 380/01.l 

 

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE-TECNICO URBANISTICA 

- Richiamato il decreto sindacale  in data 25.6.2018 n. 36/18 di  nomina del  sottoscritto quale responsabile 

del Settore IV –Tecnico Urbanistica; 
 

Richiamate le delibere: 
n. 29 del 17/04/2018 adottata dal Consiglio Comunale ad oggetto: “Approvazione 

bilancio di previsione 2018-2020 (art. 151 del D.Lgs 267/2000 e art. 10 del D.Lgs n. 

118/2011)”; 

n. 104 del 21/06/2018   adottata dalla Giunta Comunale ad oggetto “ Approvazione 

del  Piano Esecutivo di Gestione  2018/2020; (ART. 169 DEL D.LGS. N. 267/2000); 

Considerato: 

-che con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 108/01 del 13.6.2001 è stato 
definitivamente approvato il P.R.G. vigente del Comune di Spoltore; 

-che con deliberazione del Consiglio Comunale  n. 36  del 18.8.2006, esecutiva, è 
stata definitivamente adottata la variante tecnica al P.R.G. comunale; 

-che ai sensi dell’art. 89 del DPR 380/01 si rende necessario richiedere il parere del 
genio civile regionale ai fini della verifica della compatibilità della variante tecnica con 
le condizioni geomorfologiche del territorio; 

-che con nota RA/268995 del 1.10.2018 acquisita al prot. gen. 31833 del 1.10.2018 
(UTC n. 2741 del 2.10.2018) gli uffici regionali del Genio Civile hanno richiesto la 
produzione di ulteriori elaborati integrativi al fine del rilascio del parere di 
competenza; 

-che per quanto sopra, si rende necessario conferire apposito incarico professionale 
ad un geologo per la redazione della documentazione di cui alla Delibera di G.R. n. 
108 del 22.2.2018 ad oggetto: “approvazione linee guida per gli strumenti urbanistici 
ai fini del rilascio del parere di compatibilità urbanistica”, la cui mancanza non 
consente al momento l’espressione del parere del Genio Civile ex art. 89 DPR 
380/01. 

-che il lavoro del Geologo dovrà comprendere la trasposizione delle scarpate 
morfologiche con definizione delle relative fasce di rispetto secondo le specifiche 
contenute nell’allegato F art. 20 comma 1 delle NTA del Piano PAI (Piano per 
l’Assetto idrogeologico-fenomeni gravitativi e processi erosivi) e la circolare prot. n. 
RA132630 del 19.5.2015 a firma del Commissario Liquidatore dell’Autorità di Bacino 
di Rilievo Regionale dell’Abruzzo e del Bacino interregionale del Fiume Sangro. 
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-che per quanto sopra, si rende necessario procedere all’affidamento dell’incarico in 
parola a soggetto esterno all’Amministrazione Comunale sia per l’assenza di 
personale tecnico, avente competenza in merito, all’interno della struttura organica 
comunale e sia per la natura e specificità del servizio in argomento che richiede 
l’impiego di attrezzature informatiche e di software  che non sono  nella disponibilità 
dell’ufficio tecnico comunale.  

-che con nota prot. n. 34282 del 22.10.2018 si è provveduto ad interpellare il Dr. 
Geol. Eustachio Pietromartire---------------------OMISSIS----------------------------------------
----------------------------------OMISSIS----------------------------------------------------, in 
considerazione del fatto che lo stesso è in possesso dei requisiti di capacità 
professionale e di esperienza adeguati all’espletamento dell’incarico di che trattasi, in 
quanto già redattore degli studi di microzonizzazione sismica di primo livello del 
Comune di Spoltore; 

-che l’importo stimato dallo stesso professionista per la prestazione complessiva 
finalizzata all’assunzione dell’incarico come sopra dettagliato ammonta ad € 
15.000,00 (nota recepita al protocollo del Comune in data 21.11.2018 al n. 37563) 
omnicomprensivo; 

-considerato che con determinazione n. 132/2018 del 28.11.2018 dette somme sono 
state impegnate sul capitolo  n. 3521; 

 

Considerato, inoltre,  che: 

- In data 6.2.2019 il Dott. Geol. Eustachio Pietromartire, professionista incaricato, ha 

definitivamente rimesso a questo Comune lo Studio di trasposizione delle scarpate 

morfologiche con definizione delle relative fasce di rispetto,acquisito al protocollo generale 

comunale al n. 4167 e costituito da: 

- Relazione Illustrativa;  
- Carta Geomorfologica (stato di attuazione PAI, scala 1:10.000);  
- Carta Geomorfologica (proposta di modifica, scala 1:10.000);  
- Carta della Pericolosità (stato di attuazione PAI, scala 1:10.000); 
- Carta della Pericolosità (proposta di modifica, scala 1:10.000); 
- Carta della trasposizione delle scarpate (nord, scala 1:5.000); 
- Carta della trasposizione delle scarpate (sud, scala 1:5.000); 
- Carta della trasposizione delle scarpate (Loc. Spoltore, scala 1.2000); 
- Carta della trasposizione delle scarpate (Loc. Villa Raspa, scala 1.2000); 
- Carta della trasposizione delle scarpate (Loc. Santa Teresa, scala 1:.2000); 
- Carta della trasposizione delle scarpate (Loc. Caprara, Villa Santa Maria, scala 1:.2000); 
 
 Considerato che,  il professionista ha trasmesso la fattura n. 4/2019 del 6.2.2019 per 

l’importo di € 6.027,00 + EPAP 2% € 120,54 + IVA 22% € 1.352,46 per complessivi € 

7.500,00; 

      Considerato che occorre procedere alla liquidazione della fattura sopra richiamata; 

Vista l’attestazione di regolarità contributiva  del 14/02/2019 ore 12:24 prot. n. 
63314;  
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 Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., recante: “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni; 

       Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante: “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e 

successive modificazioni; 

Visto l’art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000, e rilevato che nel caso di specie 

la competenza risulta ascrivibile al Dirigente Responsabile di Settore, in quanto trattasi di 

competenze gestionali, o imputate o comunque attribuite dalla legge, e nel caso in specie, 

dall’art. 11 del vigente Regolamento  per lavori, forniture e servizi in economia, ai dirigenti 

e responsabili dei servizi; 

        Visto lo Statuto Comunale; 

 
DETERMINA 

 

1)- Dare atto di quanto esposto in premessa e pertanto disporre la liquidazione,  secondo 

quanto dettagliato nel prospetto di liquidazione che segue al Dott. Eustachio 

Pietromartire -----------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------OMISSIS-----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------ 

PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE 

Ditta creditrice  Dott. Eustachio ---OMISSIS--- -----------------------------------------------------

-------------------------------OMISSIS----------------------------------------------------

-------------------------------- 

Oggetto della spesa 
incarico professionale per la trasposizione delle scarpate 

morfologiche con definizione delle relative fasce di rispetto per la 

redazione degli elaborati cartografici utili all’espressione del 

parere del genio Civile Regionale ex art. 89 DPR 

380/01.liquidazione. liquidazione I° acconto pari al 50% 

 

CIG Z3A25D8604 

 

Fattura  fattura n. 4/2019 del 6.2.2019 
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Importo prestazione Euro 7.500,00 

Di cui Cassa Euro  120,54 

 IMPONIBILE  Euro  6147,54,28 

 IMPOSTA (IVA 22%)    Euro 1.352,46,72 

 

RIFERIMENTI BILANCIO 

Importo Cap. C/R Impegno Oggetto 

€ 7.500 3521 2019 1787 

incarico professionale per la trasposizione 

delle scarpate morfologiche con definizione 

delle relative fasce di rispetto per la redazione 

degli elaborati cartografici utili all’espressione 

del parere del genio Civile Regionale ex art. 89 

DPR 380/01.liquidazione. liquidazione I° 

acconto pari al 50% 

 

 

2)- Dare atto che la presente determinazione: 

- va inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso l’ufficio del sottoscritto e 

disponibile attraverso l’apparato informatico dell’Ente e va inserita nel registro generale 

delle determinazioni; 

- sarà sottoposta al visto del Responsabile del servizio Finanziario, e diverrà esecutiva al 
momento dell’apposizione del visto; 
 

I sottoscritti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6/bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7 

del D.P.R. 62/2013 e dell’art. 6 del Codice di Comportamento Integrativo del Comune di 

Spoltore, dichiarano di non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi, neanche 

potenziale, relativamente al presente procedimento.  

 

         

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
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Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua 

conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare in  ordine alla 

proposta n.ro 275 del 14/02/2019 esprime parere  FAVOREVOLE. 

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile di Area   MERICO GIOVANNI in data 14/02/2019. 

 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Il Responsabile del Settore Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla 

regolarità contabile della Proposta n.ro 275 del 14/02/2019 esprime parere: FAVOREVOLE. 
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell’art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
 
Dati contabili: 

LIQUIDAZIONI 

Anno Numeraz. Progressivo Impegno Creditore Importo 

2019 391 1 1787 --------- OMISSIS --------- 7.500,00 

 

Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Responsabile Dott.ssa MELIDEO ANNA MARIA il 

15/02/2019. 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 392 

Il 15/02/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 231 del 15/02/2019 con oggetto: 

incarico professionale per la trasposizione delle scarpate morfologiche con definizione delle relative 

fasce di rispetto per la redazione degli elaborati cartografici utili all’espressione del parere del genio 

Civile Regionale ex art. 89 DPR 380/01.l 

 

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 

 

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

Nota di pubblicazione firmata da  MARIANI MIRCO il 15/02/2019.
1
 

                                                           
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa; Il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo di pubblicazione. 


