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RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 
 

N. 174 del 19.11.2015 
(art. 184 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO:  AGGIORNAMENTO COMPONENTE GEOLOGICA DEL PGT. 
  LIQUIDAZIONE NOTA PRO FORMA N. 21 DEL 20/10/2015 RELATIVA 

ALLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI RESE DAL DOTT. GEOLO GO 
ALESSANDRO FERRARIO  di  CARNAGO (VA)  

                     CODICE CIG:  ZDA15C2C62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
IL SOTTOSCRITTO GEOM. MAURO BIGNAMI   

Responsabile del servizio  associato della  
“funzione di pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale” 

 
in base alle proprie competenze conferite con Decreto del Sindaco di Lavena Ponte Tresa n. 07 del 11.02.13, 
Comune Capofila della Convenzione per la gestione associata della funzione di pianificazione urbanistica ed 
edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale 
mediante delega al Comune di Lavena Ponte Tresa 
 
 
PREMESSO CHE: 

• Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 13 novembre 2013 è stato approvato 
definitivamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., il Piano di 
Governo del Territorio del Comune di Marzio; 

• Con nota del 12.11.2013 prot. Z1.2013.0017569, acquisita al protocollo di questo ente in data 
14.11.2013 al n. 2562, Regione Lombardia ha evidenziato incompletezze e difformità, nella 
componente geologica del PGT, a quanto previsto nella DGR n. 1562 del 22.12.2005 e nel 
D.d.s. n. 12376 del 18.12.2012 richiedendo l’aggiornamento ai sensi della D.G.R. 
IX/2616/2011; 

• Ai sensi dell’art. 3 della L.R. 12/2005 e s.m.i. si è provveduto a caricare la documentazione del 
PGT nell’applicativo regionale Archivio documentale PGT "PGTWEB" e nell'Archivio 
documentale della VAS "SIVAS" del Sistema Informativo Territoriale integrato (SIT) ; 

• Con nota del 08.01.2015 prot. n. 42 sono stati trasmessi a Provincia di Varese e Regione 
Lombardia i dati digitali del PGT con contestuale richiesta di pubblicazione dell'avviso di 
approvazione definitiva del PGT sul BURL; 

• Con nota acquisita al protocollo di questo ente in data 03.02.2015 al n. 216 Provincia di Varese, 
Settore Territorio e Urbanistica, comunicava l’impossibilità di procedere alla pubblicazione sul 
BURL dell’avviso di approvazione del PGT in quanto è necessario integrare gli atti dello stesso 
con l’aggiornamento della componente geologica come richiesto da Regione Lombardia; 

• Che ai sensi  dell’art. 13 comma 11 della L.R. 12/2005 e s.m.i gli atti di PGT acquistano 
efficacia con la pubblicazione dell’avviso della loro approvazione definitiva sul Bollettino 
Ufficiale della Regione; 

• Si è reso indispensabile adeguare la componente geologica del PGT a quanto richiesto da 
Regione Lombardia incaricando all’uopo il Dott. Geol. Alessandro Ferrario così come risultante 
dalla determinazione n. 123 del  21.08.2015;  

 
CONSIDERATO  che  l’incarico è stato regolarmente svolto avendo  il professionista  provveduto 
a consegnare gli elaborati richiesti in data 10 ottobre 2015 al n. 1826 di protocollo; 
 
VISTE  la nota proforma n. 21 del 20 ottobre 2015 di  complessivi Euro 2.799,90 (Euro 2.250,00 + 
Cassa 2% per Euro 45,00 ed IVA 22% per Euro 504,90),  acquisita agli atti il 21.10.2015 al             
n. 1883; 
 
VISTO che a sensi dell'art. 151 – 4° comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, la determinazione di 
impegno di spesa di cui sopra  è stata trasmessa al responsabile del servizio finanziario che ha reso 
esecutivo l'impegno con l'apposizione di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria in 
data  01.09.2015; 
 



 
VISTI i documenti ed i titoli in base ai quali 

� è comprovato, ai sensi dell'art. 184 – 1° comma del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, il diritto 
acquisito del creditore, 

� si è determinata la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno 
definitivo assunto sopra citato; 

� è stata verificata la regolarità contributiva del creditore 
 
 
VISTI che ai sensi dell'art. 184 – 2° comma del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 la liquidazione compete 
all'Ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa e che per il creditore, a seguito del 
riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa 
ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite, è comprovato il diritto alla 
liquidazione; 
 
RITENUTO dover procedere in merito alla liquidazione delle  fatture di cui all'oggetto  
 

 
 

DETERMINA 
 
 
1) DI LIQUIDARE  al professionista sopra richiamato  a saldo dell’incarico per la “redazione 

della carta del dissesto con legenda uniformata a quella del PAI ed adeguamento delle carte 
di sintesi e delle norme tecniche di attuazione” la nota pro forma n. 21 del 20/10/2015 di 
complessivi Euro 2.799,90 (Euro 2.250,00 + Cassa 2% per Euro 45,00 ed IVA 22% per Euro 
504,90); 

 
2) DI IMPUTARE  la complessiva  spesa di  cui al precedente punto 1) al capitolo 10160301 art. 

1  (ex intervento 1.01.06.03 cap. 1 DPR 194/1996) ad oggetto “Prestazioni professionali per 
studi, progettazioni, ecc”;  

 
3) DI DARE ATTO  CHE la spesa è riferita al seguente numero CIG ZDA15C2C62; 
 
4) DI TRASMETTERE al servizio finanziario la presente determinazione per l’emissione dei 

relativi mandati di pagamento; 
 
5) DI ISCRIVERE  il presente atto nel registro generale delle determinazioni, disporne la 

raccolta in formato cartaceo nell’archivio comunale e conseguentemente la pubblicazione sul 
sito web comunale www.comune.marzio.va.it sezione “Albo Pretorio on line” e 
“Amministrazione Trasparente /Provvedimenti/provvedimenti dirigenziali”. 

 
 

 
Il Responsabile del  

Servizio Tecnico Associato 
              F.to   Geom. Mauro Bignami 

 
 
 
 
 
 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 27 gennaio 2016 sul sito web istituzionale 
(www.comune.marzio.va.it)  di questo Comune accessibile al pubblico, ex art. 32 comma 1, della legge 18 
giugno 2009 n. 69, e vi  rimarrà per gg. 15 consecutivi. 
  
Dalla residenza municipale di Marzio, 27 gennaio 2016                              
n.  13/2016       registro  pubblicazioni                                                                       Il Messo Comunale  
                                                                                                                                F.to  Enrica LOMBARDO 
 

 
 


