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N. 166 del  29.10.2013 
(art. 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ATTESTAZIONE SULLA REGOLARITA' CONTABILE e 
 COPERTURA FINANZIARIA 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
- vista la determinazione relativa all'impegno di spesa di cui sopra; 
- visti gli stanziamenti di bilancio 

 
 

ATTESTA 
 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.151 – 4° comma del D.lgs 18/08/2000, n. 267: 
 

a) la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa di cui trattasi, 
dando atto che la spesa complessiva di Euro 4.440,80 derivante dal presente atto può 
essere imputata  per Euro 4.155,77 sui fondi dell’intervento 2.01.08.06  cap. 4 rr.pp. e 
per la differenza di Euro   285,03 sui fondi dell’intervento 1.01.02.03 cap. 9; 

 
b) l'esecutività della presente determinazione dalla data di pubblicazione della presente 

determinazione. 
 
 
Data    29/10/2013 

 
 

Il Responsabile del Servizio finanziario 
e Sindaco                                                                             

Geom. Maurizio FRONTALI 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno  ……………………. 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, ………………                              
n. ________  registro  pubblicazioni                                                              Il Messo Comunale  
                                                                                                                      Enrica LOMBARDO 
 

 

 

OGGETTO:  
 

Affidamento incarico per la redazione del Piano Urbano Generale dei 
Servizi del Sottosuolo (PUGGS) e per l’esame delle osservazioni al Piano 
di Governo del Territorio all’Arch. Claudio Scillieri di Gal larate – 
codice CIG Z550C21F6B 

 



IL SOTTOSCRITTO GEOM. M. 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: 
 
• è in fase avanzata la redazione del Piano di Governo del Territorio ex L.R. 12/2005, 

composto da vari studi, tra i quali è opportuno redigere il progetto di Piano 
Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo (PUGGS) ex L.R. 26/2003, quale 
specificazione settoriale del Piano dei Servizi, ai sensi degli artt. 8,9,10 della 
L.R.12/2005 e dei criteri attuativi approvati con D.G.R. 8/1681 del 29.12.2005; 

 
• considerato inoltre che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 

23.03.2013 è stato adottato il Piano di Governo del Territorio del comune di Marzio 
redatto dagli Arch. Claudio Scillieri e Giovanni Buzzi; 

 
• il 18 agosto 2013 è scaduto il termine per la presentazione di eventuali osservazioni 

allo strumento urbanistico sopra citato e conseguentemente entro i successivi 90 gg. 
il civico consesso deve procedere all’esame ed eventuale approvazione delle stesse 
così come previsto dall’art. 13, comma 7, della L.R. N. 12  dell’11 marzo 2005 e 
s.m.i.; 

 
- RITENUTO necessario procedere all’individuazione di un professionista a cui 

affidare l’incarico per la redazione del PUGSS e per l’esame delle osservazioni 
all’adottando PGT; 

 
- CONSIDERATO opportuno avvalersi della collaborazione dell’ Arch. Claudio 

Scillieri di Gallarate, avendo il medesimo già collaborato molto proficuamente con 
l’Amministrazione comunale nella redazione di altri documenti urbanistici; 

 
- VISTO l’allegato disciplinare d’incarico che impegna, verso il corrispettivo di Euro 

3.500,00 oltre Cassa ed IVA,  il professionista a quanto di seguito elencato: 
a)  redazione Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PGUSS) 
b)  ridisegno delle tavole del P.G.T. su cartografia aggiornata fornita 

dall’Amministrazione Comunale 
c) esame delle osservazioni al Piano di Governo del Territorio stesura delle 

controdeduzioni 
d) modificazione degli atti del Piano di Governo del Territorio a seguito 

dell’accoglimento delle osservazioni o recepimento delle prescrizioni 
e) redazione degli elaborati del P.G.T. in formato SHAPE con le specifiche 

dettate dalla Regione Lombardia con D.G.R. n. 8/1562 del 22/12/2005 
“Modalità di coordinamento e integrazione delle informazioni per lo 
sviluppo del Sistema Informativo Territoriale Integrato” atte alla 
pubblicazione sul B.U.R.L. 

f) assistenza alla pubblicazione del P.G.T. sul B.U.R.L.. 
 
 

VALUTATA la congruità del prezzo offerto in relazione alle prestazioni  offerte; 

 - DATO ATTO  che si tratta di servizio in economia, di importo inferiore a 40.000,00 euro, 
di cui al Regolamento approvato con deliberazione della Giunta  Comunale n. 22 in data 
24.09.2010.  

 
- RAVVISATA l’opportunità di assumere il necessario impegno di spesa; 
 

DETERMINA 
 
1. di affidare l’incarico per la redazione del progetto di Piano Urbano Generale dei Servizi 

del Sottosuolo (PUGGS) ex L.R. 26/2003, per l’esame delle osservazioni al Piano di 
Governo del Territorio (PGT) e per la redazione della documentazione conseguente 
alla’Arch. Claudio SCILLIERI di Gallarate dietro corrispettivo di euro 3.500,00 oltre 
cassa previdenza ed Iva di legge, determinandosi una spesa complessiva di euro 4.440,80; 

 
2. di impegnare  la  somma di euro  4.440,80 di cui al precedente punto 1) per Euro 

4.155,77 sui fondi dell’intervento 2.01.08.06  cap. 4 rr.pp. e per la differenza di Euro   
285,03 sui fondi dell’intervento 1.01.02.03 cap. 9; 

 
3. di dare atto che la suddetta spesa è riferita al seguente CIG: Z550C21F6B 
 
4. di sottoporre il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per il controllo 

preventivo ai sensi dell’art. 147 - bis, comma 1 del T.U.E.L. mediante rilascio del parere 
di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, dopodiché, 
trattandosi di impegno di spesa, diverrà esecutivo ai sensi dell’art. 151 del T.U.E.L.; 

 
5. di dare atto della regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’art. 147 - bis, comma 1 

del T.U.E.L. (articolo introdotto dalla Legge 213/2012, art. 3, comma 1, lett. d); 
 
6. 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” ; 

 
7. di trasmettere il presente atto al segretario comunale per l’esercizio della funzione di 

controllo ex art. 147 - bis, comma 2 del T.U.E.L. 
 
 

 
 
               Il Responsabile del Settore 

                               Geom. Mauro Bignami 
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