
III° SETTORE - USO E ASSETTO DEL 
TERRITORIO 

 
 
 
 
DETERMINAZIONE N.       30 DEL 27/02/2009 
 
 
OGGETTO: REALIZZAZIONE DI PANNELLI RELATIVI AL NUOVO PIANO 
STRUTTURALE COMUNALE.  
 

IL DIRIGENTE DEL  III  SETTORE 
 

RICHIAMATE: 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 106 del 22/12/2008 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione 2009, la Relazione Previsionale e Programmatica e il Bilancio 
Pluriennale 2009-2011; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 240 del 24/12/2008 con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’anno 2009 e con la quale è stato approvato il piano 
esecutivo di gestione per l’anno in corso; 

 
RICORDATO che: 
- la Provincia di Reggio Emilia aveva segnalato all’Istituto Nazionale di Urbanistica il 

Documento Preliminare del PSC di Scandiano per il XXVI Congresso Nazionale dell’Istituto 
Nazionale di Urbanistica; 

- con propria determinazione n. 55 del 04/04/2008 è stata approvata la partecipazione alla mostra 
suddetta con la realizzazione di due pannelli che riassumevano il lavoro svolto per la 
costruzione del Quadro Conoscitivo e del Documento Preliminare del nuovo PSC; 

- il Piano Strutturale è stato elaborato dal Dipartimento di Architettura e Pianificazione del 
Politecnico di Milano; 

 
RITENUTA necessaria l’elaborazione di due nuovi pannelli simili per formato ed impostazione 
grafica a quelli già elaborati per la mostra dell’INU; 
 
VISTO il preventivo, pervenuto in data 25/02/2009 - prot. n. 3564, dell’arch. Elisabetta Troglio, 
con studio in Via Sagunto 5 – Milano (C.F. TRGLBT81R52F205H - Partita Iva 05646440965), 
appartenente al gruppo di ricerca del labURB, presso il Dipartimento di Architettura e 
Pianificazione del Politecnico di Milano, incaricato dell’elaborazione del PSC con determinazione 
n. 137 del 01/08/2008; 
 
RITENUTO lo stesso congruo; 
 
RILEVATO che la somma complessiva di € 2.410,00 IVA inclusa, è disponibile al Cap. 5770 del 
Bilancio 2009 Tit. 1 – Funz. 01 - Serv. 06 Int. .03 denominato "Spese per studi, progettazioni, 
perizie, collaudi, ecc.";  
 
 
 
 



 
DETERMINA 

 
1. DI AFFIDARE all’arch. Elisabetta Troglio con studio in Via Sagunto 5 – Milano (C.F. 

TRGLBT81R52F205H - Partita Iva 05646440965), appartenente al gruppo di ricerca del 
labURB, presso il Dipartimento di Architettura e Pianificazione del Politecnico di Milano, 
l’incarico per la predisposizione di n. 2 pannelli relativi al nuovo Piano Strutturale Comunale; 

 
2. DI IMPEGNARE la somma di € 2.410, IVA inclusa, al Cap. 5770 del Bilancio 2009 Tit. 1 – 

Funz. 01 - Serv. 06 Int. .03 denominato "Spese per studi, progettazioni, perizie, collaudi, ecc."; 
(IMP. 526) 

 
DI DARE MANDATO all’Ufficio Copie di trasmettere il presente atto ai seguenti uffici/dirigenti: 
- Urbanistica 
- Ragioneria 
per gli adempimenti di propria competenza. 
 
 
EM 
 
 
 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

DIRIGENTE 3° SETTORE 
ARCH. GHIDINI MILLY 

 
 
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai 
sensi dell’art. 151, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, che pertanto, in data odierna diviene 
esecutiva. 
 
Li _____________________________ 
 

Il Responsabile del settore 
Bilancio e Finanza 

  DOTT. SSA DE CHIARA ILDE 
 
 


