Comune di Torrazza Coste (Prov. PV)
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO TECNICO

N. …05.. OGGETTO: LAVORI DI FITODEPURAZIONE “UNA SCELTA SOSTENIBILE” LIQUIDAZIONE
DI SPESA PRECEDENTEMENTE IMPEGNATA PER LA COSTITUZIONE DI SERVITU’
DATA
26.01.2018
L’anno DUEMILADICIOTTO, il giorno VENTISEI. del mese di GENNAIO nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il D.Lgs 18.08.2000 n.267 T.U.E.L. (normativa Enti Locali);
Visto il provvedimento del Sindaco n. 2 del 26.05.2014, di nomina del responsabile per il servizio Tecnico
(Ufficio Tecnico);
VISTA la legge n. 205 del 27.12.2017 (legge di Bilancio 2018);
VISTA la normativa in materia di conflitto di interessi:
- art.6 bis legge 241/90 : “ Il Responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i
pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di
conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”;
- art.6 D.P.R. 62/2013: “Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue
mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di
conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura,
anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall’intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o
dei superiori gerarchici”;
- art. 7 D.P.R. 62/2013: “ Il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che
possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di
conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od
organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito e di debito
significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di
enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o
dirigente. Il dipendente si astiene
in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull’astensione decide il responsabile dell’ufficio di
appartenenza”;
ATTESO CHE il sottoscritto Responsabile relativamente al presente procedimento non si trova in conflitto di
interessi, neanche potenziale;
RICHIAMATA LA Convenzione per la costituzione della Centrale Unica di Committenza tra i comuni di Torrazza
Coste, Montebello della Battaglia e Codevilla e nello specifico:
a)deliberazione n.49 del 30.11.2015, adottata dal Consiglio Comunale del Comune di Torrazza Coste, dichiarata
immediatamente eseguibile;
b) deliberazione n. 45 del 23.11.2015, adottata dal Consiglio Comunale del Comune di Codevilla, dichiarata
immediatamente eseguibile;
c)deliberazione n.21 del 03.12.2015, adottata dal Consiglio Comunale del Comune di Montebello della Battaglia,
dichiarata immediatamente eseguibile;
RICHIAMATA la delibera di CC n. 08 del 28.03.2017 dichiarata immediatamente eseguibile è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2017-2019;
VISTA la delibera di G.C. n. 34 del 15.04.2017 dichiarata immediatamente eseguibile è stato approvato il PEG
allegato Bilancio di Previsione 2017-2019;
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NELL’ATTESA dell’approvazione del Bilancio di previsione 2018-2020, che per quest’anno come data ultima è il
28.02.2018 (vedi decreto Ministero dell’Interno del 29.11.2017);
RICHIAMATA ALTRESI LA Convenzione per la costituzione della Centrale Unica di Committenza tra i comuni di
Torrazza Coste, Montebello della Battaglia e Codevilla e nello specifico:
a)deliberazione n.49 del 30.11.2015, adottata dal Consiglio Comunale del Comune di Torrazza Coste, dichiarata
immediatamente eseguibile;
b) deliberazione n. 45 del 23.11.2015, adottata dal Consiglio Comunale del Comune di Codevilla, dichiarata
immediatamente eseguibile;
c)deliberazione n.21 del 03.12.2015, adottata dal Consiglio Comunale del Comune di Montebello della Battaglia,
dichiarata immediatamente eseguibile;
Richiamata la delibera di G.C. n. 17 del 11.02.2011 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo per la
Realizzazione lavori ”FITODEPURAZIONE – LA DIFFUSIONE DI UNA SCELTA SOSTENIBILE” per una spesa
complessiva di € 286.168,00;
Con la predisposizione del progetto, precisamente per la realizzazione delle vasche di fitodepurazione , si è
reso necessario occupare suolo privato, i proprietari dei fondi di conseguenza hanno sottoscritto , prima
dell’inizio delle opere, scritture private per la concessione dell’utilizzo delle aree;
CONSIDERATO che:
− IL progetto definitivo-esecutivo, approvato con la deliberazione n. 17/2011, comprende tra gli
elaborati che lo compongono, anche il piano particellare di asservimento di aree, in quanto i lavori
interesseranno proprietà private ed è stata dichiarata la pubblica utilità dell’opera;
NEL quadro economico di progetto citato sono state previste diverse somme da destinarsi al
completamento del progetto e nello specifico:
 la cessione del diritto di servitù di realizzazione di impianto di fitodepurazione in favore delle
proprietà cedente, stimata in € 5.000,00 da ripartirsi come da Relazione: specifica delle
somme destinate per gli atti di servitù …..” redatto dall’Arch. Roberta Marini;
CON proprie determine :
n. 79 DEL 19.11.2013 sono stati approvati gli atti di contabilità finale e il relativo CRE dei lavori indicati;
n. 06 DEL 30.01.2017 è stato incaricato il Dott. MARCO BOIOCCHI con studio notarile in CASTEGGIO per la
formalizzazione delle servitù di cui all’oggetto;
DATO ATTO che l’atto di costituzione delle servitù verrà formalizzato a seguito di pagamento di che trattasi;
RITENUTO pertanto di procedere con il pagamento;
Atteso:
il pagamento di indennità di servitù è previsto alla sottoscrizione di atto notarile e quindi si rende necessario
riconoscere l’indennità, di costituzione di servitù ai seguenti signori nel modo seguente:
LOCALITA’

COLOMBARA

IDENT.
CATASTALE

FG. 18
MAPP.113

SUP.
mq

120

PROPRIETARI

EX GHIA EGIDIA:
ROMANI EDOARDO
BARILATI ADRIANO
BARILATI MARIA CARLA

SCHIAVI MAURINO
CASTELLARO

NEBBIOLO
TREBBIO

PERCEN.
%

IMPORTO
PARZIALE

IMPORTO
TOTALE

25
8,33
8,33
8.33
75

€ 75,83
€ 75,83
€ 75,83
€ 682,50

100

€ 455,00

€ 455,00

66,67
16,67
16,67

€ 303,34
€ 75,83
€ 75,83

€ 455,00

€ 910,00

FG. 6
MAPP.191

60

AMENDOLA CARMELO
GIUSEPPE

FG. 6
MAPP.193

60

BIANCU GIOVANNA
CIOFFI BARBARA
CIOFFI MASSIMILIANO

FG. 16
MAPP. 45-46
FG. 18
MAPP.331

160

PASTORE PIERO

100

€ 1.210,00

€ 1.210,00

160

VENTURA GIANNI

100

€ 1.210,00

€1.210,00
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CASE NUOVE

FG 19
MAPP.5

100

EX SISTI ERNESTINA:
ROMANI EDOARDO
BARILATI ADRIANO
BARILATI MARIA CARLA

33,33
33,33
33,33

€253,33
€253,33
€253,33

€ 760,00

RITENUTO pertanto di stipulare l’atto di costituzione di servitù di fognatura con le suindicate ditte;
DI PROCEDERE alla liquidazione delle spettanze ai vari proprietari per la formalizzazione delle servitù, per i
motivi di cui in premessa, avendo sufficiente disponibilità sul capitolo di bilancio.
Ritenuto di esprimere sul presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis, comma l, del D.Lgs 267/2000 e
ss.mm.ii., parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del suo contenuto ed alla correttezza dell'azione
amministrativa condotta dallo scrivente .
RICHIAMATI
 - la legge 6 novembre 2012, n. 190 S.M.I.– Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
 Il Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 S.M.I.;
 il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi – Dotazione organica e
norme di accesso;
Visti
- gli artt. 107 e 109, del D.Lgs. 267/2000;
- il Codice dei contratti N. 50 del 18 APRILE 2016 e smi;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»” per la parte ancora in vigore;




DETERMINA
Le premesse fanno parte integrante di detta determinazione;
di approvare la sotto indicata tabella, contenente la quantificazione definitiva dell'indennità di servitù
da corrispondere ai singoli proprietari
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di liquidare, per le motivazioni meglio espresse in premessa, a titolo di saldo dell'indennità di
costituzione di servitù, dei lavori di costruzione di impianto di fitodepurazione per l’occupazione di aree
per la formalizzazione di servitù di fognatura;
di incaricare l’ufficio di ragioneria all’emissione di assegni circolari per il pagamento a favore degli aventi
diritto, per l’occupazione dell’area;
DI DARE ATTO che le liquidazioni delle indennità previste avverranno a mezzo assegni circolari che
saranno consegnati agli interessati all’atto della sottoscrizione del contratto di cessione volontaria delle
aree oggetto di intervento;
di dare atto che la spesa complessiva di euro 5.000,00 trova imputazione all’intervento 2.09.04.01 al
Capitolo 7920 RRPP;
di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai
sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
di dare atto che la spesa oggetto del presente atto non è soggetta all'acquisizione del CIG, in quanto
non si tratta di contratto d’appalto avente per oggetto l’acquisizione di lavori, servizi o forniture
sottoposti alla disciplina del codice dei contratti;
ACQUISITI ai sensi dell'art. 49 nonché ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 sulla
presente determinazione i richiesti pareri, resi come di seguito riportato;
Si rende noto che responsabile del procedimento è l’Arch. Simona M. Escoli e che potranno essere
richiesti
chiarimenti
anche
a
mezzo
telefono
0383/77001
e
mezzo
mail
tecnico@comune.torrazzacoste.pv.it.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Arch. Simona M. Escoli)

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA-AMMINISTRATIVA Ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.lgs. n.
267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione,
attestandone la regolarità e correttezza in ordine all’azione amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Arch. Simona M. Escoli)

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi
dell’art.151,comma 4°,dlgs 267/2000-T.U.E.L.,che pertanto in data odierna diviene esecutiva.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Sig. Alessandro Gaiotti)
DATA …26.01.2018….

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente determinazione viene affissa all’Albo Pretorio di questo
Comune il giorno ………31.01.2018……………e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Lì …31.01.2018…..…
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa ELISABETH NOSOTTI
..…………………………………
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