Settore Urbanistica e Territorio
Determinazione n.81
Oggetto:

Impegno di
di Varedo

Intervento codice :

del 14-12-2007

spesa per la redazione PGT del Comune

capitolo:

esercizio:

Importo impegno : €
Numero impegno:
Codice Creditore:

°Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art.151 comma 4 d.to l.gsl.
267/2000, T.U.E.L.
°Diniego di visto per……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
Varedo, 07-01-2008

IL CAPO SETTORE FINANZIARIO
dott.ssa Carla Baldoni

OGGETTO: Impegno

di
di Varedo

spesa per la redazione PGT del Comune

IL CAPO SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO
Richiamata la propria precedente determinazione n.73 del 29/11/2007;
Vista la delibera di G.C. n.134 del 10/12/2007 avente ad oggetto “Affidamento incarico di
redazione del PGT” con cui l’incarico per la redazione del PGT e degli studi complementari (con
esclusione del PUGGS) è stato affidato all’associazione temporanea tra professionisti da costituirsi
dall’arch. Massimo Giuliani e la soc. ERRE V.I.A. per un importo lordo pari a €.165.250,00;
Dato atto che l’importo impegnato con precedente determinazione n.73/2007 non copre l’intero
importo dell’incarico e che pertanto si rende necessario procedere ad un impegno pluriennale;
Visto il decreto sindacale n.4/2007 relativo al conferimento incarichi di posizione organizzativa;
Vista la disponibilità di bilancio;
Visto l’art. 107 del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l’art. 183, comma 9, del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l’art. 184 del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai
sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000,
DETERMINA
- di impegnare l’importo lordo di € 146.000,00 in favore dell’associazione temporanea di
professionisti da costituirsi fra l’arch. Massimo Giuliani con studio in Pavia via Treves n.2 e la Soc.
ERRE V.I.A. srl con sede in Trezzano sul Naviglio via Colombo n.23 al capitolo 2801 intervento
01.09.01.03 “Spese incarico per PGT” del bilancio 2007 per €. 130.000,00 e al cap. 7271 int.
02.09.01.06 “spese per formazione piani urbanistici” del bilancio 2007 per €. 16.000,00;
- di stabilire che il rimanente importo pari a €. 19.240,00, necessario per completare la redazione del
PGT verrà impegnato con successivo atto sul bilancio revisionale dell’anno 2008;
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- di provvedere alla liquidazione con separato provvedimento;
- di trasmettere copia della determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per le
registrazioni di sua competenza ed ai Responsabile dei settori Urbanistica e Territorio per
l’esecuzione.
IL RESPONSABILE
SERVIZIO URBANISTICA
Geom. D. Mariani

IL RESPONSABILE SETTORE
URBANISTICA-TERRITORIO
Arch. Grazia Marelli

Resp.le Istruttoria:
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