COMUNE DI URZULEI
Provincia di Nuoro
Via Mazzini, 2 - 08040 Urzulei (Nu) - P.I. 00846380913 - C.F. 82001450913
Tel. 0782/649.023- Fax: 0782/649.297 – e.mail : protocollo.urzulei@pec.comunas.it

DETERMINAZIONE N. 676 DEL 21/12/2017 REG.GEN
N. 344 DEL 21/12/2017 DELL’AREA TECNICA
OGGETTO:
ISTITUZIONE DEL SERVIZIO FINALIZZATO ALL' APPROVAZIONE DEGLI STUDI DI
COMPATIBILITÀ IDROGEOLOGICA DI CUI ALLA L.R. N. 33 DEL 15/12/2014 liquidazione onorario per incarico annualità 2017

Il Responsabile dell’Area Tecnica
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, e successive modifiche ed integrazioni, recante
disposizioni in materia di ordinamento delle Autonomie Locali;
VISTO il Decreto Sindacale n. 03/2017 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del
Servizio Tecnico per il secondo semestre 2017;
Visti:
• il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2017/2019, approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 1 del 30.01.2017;
• il bilancio di previsione per il triennio 2017/2019, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 2 del 30.01.2017;
• il PEG, approvato con Deliberazione di G.C. n. 15 del 20.02.2017.
• la variazione al bilancio per il triennio 2017/2019, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 18 del 12.06.2017
• l'assestamento al bilancio per il triennio 2017/2019, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 21 del 31.07.2017
• la variazione al bilancio per il triennio 2017/2019, approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 92 del 30.10.2017
• la variazione al bilancio per il triennio 2017/2019, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 27 del 30.11.2017
Visto l’art.. 11 c. 16 del D. Lgs. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili, che testualmente recita: In
caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell’esercizio 2015, gli enti di cui al comma 1 applicano
la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla
sperimentazione di cui all’articolo 78, per i quali trova applicazione la disciplina dell’esercizio provvisorio
prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2;
Visto il decreto del 24/12/2014 del Ministro dell’interno, pubblicato sulla GU del 30/12/2014 n. 301 , che
differisce al 31 Marzo 2015 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2015;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 28/01/2015 ad oggetto: "Assegnazione provvisoria delle
risorse ai Responsabili dei Servizi” con la quale si dispone, inoltre, di assegnare la gestione provvisoria delle
risorse dell’esercizio 2015 ai responsabili dei servizi, nei limiti degli stanziamenti assestati del bilancio di
previsione dell’esercizio finanziario 2014, al quale si rinvia, nel rispetto delle norme di cui all’art. 163 del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, disciplinanti l’esercizio provvisorio, nonché delle norme sul patto di stabilità;
Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 16 Novembre 2001 pubblicata sul
B.U.R.A.S. n° 2 del 10.01.2002 è stato approvato il Piano Urbanistico Comunale;
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Visto il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 67 del 10.7.2006 con il quale è stato approvato il
Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Bacino Unico Regionale (P.A.I.);
Dato atto che e in fase di redazione lo studio di cui all’ art 8, comma 2, delle norme di attuazione del PAI
esteso a tutto il territorio comunale, sia sotto l’aspetto idraulico che geomorfologico;
Visto il Protocollo d’Intesa in data 23 luglio 2013, sottoscritto tra l’Autorità di Bacino della Sardegna e
l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) Sardegna che ha come finalità quella di assentire le
modifiche alle norme tecniche di attuazione del P.A.I., in modo tale che vengano conferite ai Comuni il
rilascio delle autorizzazioni ed approvazioni, previste dal Piano di Bacino o dal Piano Stralcio per l’Assetto
Idrogeologico o dal Piano stralcio delle fasce fluviali, per gli interventi rientranti nelle competenze e
nell’ambito territoriale comunale, ricadenti nelle aree perimetrale a pericolosità idraulica e/o geologicogeotecnica, inerenti il patrimonio edilizio pubblico e privato, le opere infrastrutturali a rete o puntuali,
pubbliche o di interesse pubblico nonché per gli interventi inerenti l’attività di ricerca e prelievi idrici.
Vista la nota del 31/12/2014 Prot. 6389 con la quale veniva comunicato, da parte della Direzione Generale
della Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, l’ entrata in vigore il 18/12/2014 della LR.
del 15 dicembre 2014, n. 33 “Norma di semplificazione amministrativa in materia di difesa del suolo” ;
Riscontrato che la LR. del 15 dicembre 2014, n. 33 “Norma di semplificazione amministrativa in materia
di difesa del suolo” prevede testualmente all’ art. 1: “È attribuita alla competenza dei comuni
l'approvazione degli studi di compatibilità idraulica e degli studi di compatibilità geologica e geotecnica di
cui alle norme tecniche di attuazione del Piano di assetto idrogeologico (PAI), riferiti a interventi
rientranti interamente nell'ambito territoriale comunale, inerenti al patrimonio edilizio pubblico e privato,
alle opere infrastrutturali a rete o puntuali, alle opere pubbliche o di interesse pubblico nonché agli
interventi inerenti l'attività di ricerca e i prelievi idrici e per la conduzione delle attività agricole,
silvocolturali e pastorali. Qualora tali interventi interessino l'ambito territoriale di più comuni, ovvero per
tutte le altre tipologie di intervento ed in particolare le opere di mitigazione della pericolosità e del rischio,
le opere in alveo e gli attraversamenti dei corsi d'acqua, la competenza all'approvazione degli studi di
compatibilità idraulica e di compatibilità geologica e geotecnica è attribuita all'Autorità di bacino di cui
alla legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini
idrografici).”
Dato atto che con la stessa nota prot. 6389 la Direzione Generale della Agenzia Regionale del Distretto
Idrografico della Sardegna comunicava che a decorrere dalla data del 18/12/2014 la stessa non ha più
competenza sugli studi di compatibilità Idraulica, Geologica e geotecnica di cui all’ art. 1 della LR. del 15
dicembre 2014, n. 33;
Vista la necessita di provvedere ad evadere gli studi di compatibilità idrogeologica di cui agli art. 24 e 25
delle norme di attuazione del PAI per i quali non è stato emesso dall’ ADIS alcun provvedimento di
approvazione e per quelli futuri ormai di competenza comunale;
Vista la deliberazione n. 52/13 del 23.12.2014 della Regione Autonoma della Sardegna avente ad oggetto:
L.R. 15 dicembre 2014, n. 33 – “Norma di semplificazione amministrativa in materia di difesa del suolo” –
Risorse annualità 2014 e 2015, con la quale viene stanziata per l’anno 2015 la somma complessiva di €.
600.000,00 per l’espletamento dei procedimenti interessanti i comuni della Sardegna;
Richiamata la deliberazione della G.C. n. 18 del 09/03/2015 con la quale venivano demandati allo scrivente
Responsabile del Servizio Tecnico gli adempimenti necessari per l'individuazione di idonee figure
professionali esterne all’amministrazione per l'istituzione del Servizio per l’adempimento delle procedure
previste dalla LR. del 15 dicembre 2014, n. 33 “Norma di semplificazione amministrativa in materia di
difesa del suolo”;
Vista la propria determinazione n. 183/76 del 28/04/2015 relativa al conferimento ai professionisti ing. dell’
incarico per “l’ istruttoria delle pratiche inerenti il rilascio delle autorizzazioni ed approvazioni di cui alla
Legge Regionale n. 33/2014 recante “Norma di semplificazione amministrativa in materia di difesa del
suolo”, agli articoli 24 “Studi di compatibilità idraulica” e 25 “Studi di compatibilità geologica e
geotecnica” delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.)”
per complessivi € 4.000,00 oltre l'IVA e la cassa previdenziale;
Vista la propria determinazione n. 297/140 del 05/07/2016 relativa al conferimento ai professionisti suddetti
dell'incarico anche per il 2016;
Vista la determinazione n. 100 del 02/03/2017 relativa al conferimento dell'incarico anche per il 2017 ai
professionisti ing. Vittoria Piroddi con studio professionale a Jerzu in via Garibaldi (CIG Z151D9E032) e
geol Giuseppina Mereu con studio professionale a Nuoro in via Aosta (CIG ZB81D9E1F8) per l’importo
complessi di €. 5.075,20;
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Vista la fattura n. 3/PA del 11/12/2017 dell'importo complessivo di € 1.326,00 presentata dal geol.
Giuseppina Mereu e ritenuto di dover provvedere alla liquidazione;
Vista la fattura n. 7/PA del 12/12/2017 dell'importo complessivo di € 1.649,44 presentata dall'ing. Vittoria
Piroddi e ritenuto di dover provvedere alla liquidazione;
Dato atto:
• che è stato accertato che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, del
sottoscritto responsabile dell'Area e degli altri dipendenti che hanno partecipato all’istruttoria
dell’atto e degli altri soggetti indicati agli artt. 8-9 del codice di comportamento.
• che sulla base dell’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto, effettuata dallo scrivente
responsabile del Procedimento, si può attestare la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”.
• che nella condotta del procedimento amministrativo oggetto del presente atto sono stati assicurati i
livelli essenziali di Trasparenza, in linea con le previsioni di cui al Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza relativo al triennio 2017/2019 approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 30/01/2017
• che il pagamento inerente alla presente determinazione rispetta le condizioni di cui all'art. 9, comma
2 del D.l. 78/2009 convertito in legge n. 102 del 03/08/2009, essendo previsto nella programmazione
dei pagamenti dell'ente ed è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica
Tutto ciò premesso;
DETERMINA
 di liquidare la fattura n. 7/PA del 12/12/2017 dell'importo complessivo di € 1.649,44 presentata
dall'ing. Vittoria Piroddi (CIG Z151D9E032) e la fattura n. 3/PA del 11/12/2017 dell'importo
complessivo di € 1.326,00 presentata dal geol. Giuseppina Mereu (CIG ZB81D9E1F8)
relativamente all’ incarico per “l’ istruttoria delle pratiche inerenti il rilascio delle autorizzazioni ed
approvazioni di cui alla Legge Regionale n. 33/2014 recante “Norma di semplificazione
amministrativa in materia di difesa del suolo”, agli articoli 24 “Studi di compatibilità idraulica” e
25 “Studi di compatibilità geologica e geotecnica” delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio di
Bacino per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.)”;
 di dare atto che alla spesa si farà fronte dalla voce 6280/4/1 (impegni 171-172/2017 ) con
sufficiente disponibilità;
 Di dare atto che alla presente determina sarà data pubblicità mediante pubblicazione all'albo
pretorio on-line del sito istituzionale dell’Ente, ai sensi della normativa vigente
Istruita da:
CONGIU DANIELA

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Firmato digitalmente
Geom. Cavia Gianfranco
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Accertato che la spesa trova copertura nel Bilancio di Previsione ..................................
Capitolo

........

Impegno spesa
Mandato n. ............................................... rev. n. ..............................................
Urzulei, lì _____________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
In copia conforme all’originale, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi dal 16/01/2018
al 31/01/2018 al n.
Urzulei, lì ____________________________
Il Funzionario Incaricato
Luisa Anna Fancello

E' copia conforme di originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.
Urzulei lì, _______________________

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Urzulei. Responsabile Procedimento: FANCELLO LUISANNA (D.Lgs. n. 39/93
art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

