IL CONSIGLIO COMUNALE
- Vista la seguente proposta di deliberazione, formulata alla stregua
dell'istruttoria compiuta dal responsabile del servizio interessato:
PROPOSTA

VISTO
La Legge Regionale 16 aprile 2002, n. 19 “norme per la tutela, governo ed uso del territorio − Legge
Urbanistica della Calabria” e successive modifiche ed integrazioni;
CHE questo Comune ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n.456 del 6.7.2006 con deliberazione
consiliare n.25 del 27.11.2006 ha chiesto alla Regione Calabria Dipartimento 8 Settore 29 “Pianificazione
Urbanistica e Territoriale,Attuazione Legge Urbanistica Regionale” un contributo per procedere alla
formazione del Piano-Strumento urbanistico, ai sensi di quanto previsto dalla delibera regionale ai fini
dell’individuazione degli Enti beneficiari del contributo stesso;
CHE Il Consiglio Regionale, con deliberazione n. 106 del 10.11.2006, ha approvato le linee guida relative alla
Legge 19/02, pubblicate in data 04.12.2006 sul supplemento ordinario al BURC-Calabria del 01.12.2006;
CHE con nota Prot.n.413 del 22.01.2007 questo Comune ha inoltrato alla Regione Calabria Dipartimento n.8
Settore n.29- “Pianificazione Urbanistica e Territoriale,attuazione legge urbanistica regionale” Catanzaro,
ulteriore richiesta contributo per la redazione del Piano Strutturale Comunale, richiesta che a tutt’oggi non ha
avuto risposta alcuna;
CHE con delibera di Giunta Municipale n.76 del 16.10.2007 sono state impartite le direttive al Responsabile
dell’Ufficio Tecnico Comunale per la predisposizione di tutti gli atti per la redazione del PSC e si è stabilita in
complessivi €. 60.000,00 la somma occorrente, alla quale si è stabilito di farvi fronte con le modalità indicate
nella delibera di Giunta n.85 del 19.11.2007 ;
CHE con delibera consiliare n.23 del 4.12.2007 si è proceduto a prendere atto ed autorizzare quanto stabilito
con delibera di Giunta Comunale n.85 del 19.11.2007 per quanto concerne la suddivisione della spesa sugli
esercizi finanziari successivi;
CHE avendo, con Determinazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale n. 195 del 10.06.2008,
provveduto ad individuare, a seguito di gara espletata in data 01.04.2008, i professionisti a cui affidare
l’incarico per la redazione del PSC, del RUE e degli altri elaborati occorrenti,il TAR Calabria, accogliendo il
ricorso presentato da parte di un professionista escluso dall’incarico, ha disposto prima la sospensione e
successivamente l’annullamento della procedura seguita e degli atti adottati, per l’affidamento dell’incarico;
Vista la delibera di Giunta Municipale n. 137 del 13.09.2010,con la quale l’Amministrazione Comunale di
Dipignano ha dato al Settore Tecnico indirizzi per la nuova predisposizione degli atti;
CHE la Regione Calabria – Dipartimento Urbanistica e Governo del territorio - con nota Prot.n.12 del
4.01.2011, ha convocato questa Amministrazione congiuntamente al Tecnico comunale presso gli Uffici di
Catanzaro per discutere e sollecitare la redazione del PSC specificando altresì, che l’incarico da conferire
deve comprendere anche la redazione della VAS e l’iter per la sua adozione dovrà concludersi entro la fine di
Giugno corrente anno;
CHE per quanto sopra evidenziato la somma complessiva di € 60.000,00 stabilita con la deliberazione prima
citata risulta essere insufficiente, sia perché si è sovrapposta la necessità di dover redigere anche la VAS
(Valutazione ambientale strategica), sia perché è trascorso diverso tempo dalla prima delibera che ha stabilito

il compenso; infine, un’altra variazione intervenuta riguarda la modifica, dal 1° gennaio 2011, dell’aliquota
CNPAIA (contributi previdenziali ed assistenziali professionisti) passata dal 2% al 4%;
CHE si è ritenuto opportuno quantificare, per la redazione del PSC e di tutti gli altri atti progettuali necessari,
la somma complessiva ed omnicomprensiva di € 72.000,00 così distinta:
- Redazione PSC, REU, VAS ………………………………… … €. 48.000,00
- Piano geomorfologico, prove e indagini ……………………. €. 17.000,00
- Pianificazione del territorio agro-forestale ………………..….. €. 7.000,00
DATO ATTO
Che con la Determina n. 376 del 10.12.2007 sono stati impegnati complessivamente €. 32.000,00 sul Capitolo
186 del bilancio 2007 impegno n.538;
DELIBERA
1) La premessa costituisce presupposto essenziale e parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Di stabilire la somma complessiva di €. 72.000,00 IVA e contributi compresi, per la redazione del
Piano Strutturale Comunale (PSC), del Regolamento Edilizio ed Urbanistico (REU), della Valutazione
Ambientale Strategica (VAS), del Piano Geomorfologico, prove ed indagini connesse, della
Pianificazione del Territorio agro-forestale;
3) Di dare atto che ad oggi risultano impegnati complessivamente €. 32.000,00 sul Capitolo 186 del
bilancio 2007 impegno n.538 (determina n. 376 del 10.12.2007);
4) Di stabilire di far fronte alla restante somma di € 40.000,00 nel seguente modo:
- € 20.000,00 da prevedere nel bilancio del corrente anno;
- € 20.000,00 da prevedere ed impegnare sul bilancio anno 2012;
5) Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria ed all’Ufficio tecnico per i successivi
provvedimenti di competenza;

-

FINE PROPOSTA.
Visti gli allegati pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art.49
del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al
D.Lgs. 18.8.2000 n.267;

1

Con voti favorevoli n°
espressi per alzata di mano

10,

astenuti

n°3(Gaudio-Perri-Piccolo-)

APPROVA
La proposta di deliberazione che precede;
-

Con voti unanimi favorevoli

espressi per alzata di mano;

DICHIARA
-

immediatamente eseguibile la presente proposta di deliberazione.

