
III° SETTORE - USO E ASSETTO DEL 
TERRITORIO

DETERMINAZIONE N.   112 DEL 28/10/2011

OGGETTO : PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO E PIANO URBANO 

DELLA  MOBILITA’  –  REDAZIONE  DI  RAPPORTO  AMBIENTALE  PER 

VALSAT/VAS. AFFIDAMENTO INCARICO. 

IL DIRIGENTE DEL III  SETTORE

RICHIAMATA la  propria  determinazione  n.  83/2010  con  la  quale  è  stato  affidato 

l’incarico relativo alla predisposizione del Piano Urbano della Mobilità e Piano Generale 

del Traffico Urbano e attivazione del progetto di partecipazione;

RILEVATO che l’art.  6 del D.Lgs. n.  152/06 e s.m.i.  stabilisce che sono sottoposti  a 

procedura  di  VAS (Valutazione  Ambientale  Strategica)  tutti  i  “piani  e  programmi  che 

possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale” indicando tra 

questi quelli “elaborati per la valutazione e gestione della pianificazione territoriale;

CONSIDERATO che il PUM e PTGM in corso di predisposizione dovrà essere sottoposto 

a valutazione ambientale, quindi corredato dal documento di Valsat/VAS;

DATO  ATTO che,  poichè  all’interno  dell’Ente  non  vi  sono  attualmente  figure 

professionalmente competenti allo svolgimento dell’attività in oggetto, si rende necessario 

affidare l’incarico ad un professionista esterno; 

RICHIAMATA inoltre  la  propria  determinazione  n.  116  dell’01/10/2010  avente  per 

oggetto  “Approvazione  elenchi  di  professionisti  per  affidamento  di  servizi  attinenti 

l’ingegneria e l’architettura” di importo inferiore a € 100.000,00”;

CONSIDERATO che:

l’Ing. Francesco Boccia di Albinea è esperto nella materia oggetto di incarico;

PRESO ATTO del preventivo pervenuto in data 7/9/2011 prot. n. 16144 agli atti presso il 

Servizio Tecnico comunale;

RITENUTO lo stesso congruo;

RITENUTO pertanto di incaricare lo studio dell’indagine in oggetto;
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VISTO lo schema di disciplinare di incarico allegato quale parte sostanziale ed integrante 

(All.“A”);

DETERMINA

1. DI  AFFIDARE,  per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa,  l’incarico  per  la 

predisposizione del Rapporto ambientale per la ValSAT/VAS del PUM e PGTU,   ai 

sensi della Parte II  Titolo II del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., dell’art. 5 della L.R. n. 

20/2000  e  s.m.i.  e  della  circolare  della  Regione  Emilia  Romagna  del  01/02/2010, 

PG/2010/23900, all’ing. Boccia Francesco di Albinea;

2. DI APPROVARE lo schema di disciplinare di incarico allegato alla  presente quale 

parte sostanziale ed integrante (all. “A”);

3. DI IMPEGNARE la somma di € 6.000,00 compreso il contributo previdenziale oltre 

IVA 21% per un totale di € 7.260,00 al Cap. 5770 – Tit. 01 Funz. 01 – Serv. 06 – Int. 03 

denominato “Spese per studi, progettazioni, perizie e collaudi”(IMP. 2386)

DI  DARE  MANDATO all’  Ufficio  copie  di  trasmettere  il  presente  atto  ai  seguenti 

uffici/Dirigenti:

-     Dirigente III settore

- Ragioneria

per gli adempimenti di propria competenza.

MG/lb

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DIRIGENTE 3° SETTORE

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 28/10/2011

Il Responsabile del settore
Bilancio e Finanza

  DOTT. SSA DE CHIARA ILDE
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