COMUNE DI CASTELLETTO D’ORBA
Provincia di Alessandria

Determinazione del Responsabile
Servizio: IL SEGRETARIO COMUNALE

N. 223
del
2/10/2018

OGGETTO :
Affidamento all’Arch. Angelo Pestarino con studio in Genova, Salita di San
Matteo 19/21, incarico per l’adeguamento del Regolamento Edilizio Comunale allo
schema tipo regionale.Cig Z03251E241

IL SEGRETARIO COMUNALE

VISTA la deliberazione n. 247-45856 del 28 novembre 2017 (B.U. – suppl. 2 del 04/01/2018) con cui il
Consiglio regionale ha approvato il nuovo regolamento edilizio tipo regionale (RET) in recepimento
dell’Intesa tra il Governo, le Regioni e i Comuni del 20 ottobre 2016;
DATO ATTO che per dare piena attuazione a quanto disposto con la citata deliberazione, i Comuni
dovevano entro il prossimo 4 luglio 2018 (180 giorni dalla pubblicazione sul B.U. della citata delibera)
procedere ad adeguare i propri regolamenti edilizi al nuovo regolamento edilizio tipo regionale con la
procedura prevista dall’art. 3, commi 3 e 4, della l.r. 19/1999;
DATO ATTO che il Consiglio Regionale delibera n. 289 – 25906 del 21 giugno 2018, ha deliberato una
proroga di ulteriori centocinquanta giorni a decorrere dalla scadenza del termine previsto l’adeguamento
dei regolamenti edilizi comunali al nuovo regolamento edilizio tipo regionale;
DATO ATTO, altresì, che in caso di mancato adeguamento da parte dei comuni al regolamento edilizio tipo
regionale nel termine previsto del 4 luglio 2018 comporta la diretta applicazione delle definizioni uniformi
dei parametri urbanistici ed edilizi e delle disposizioni regolamentari generali in materia edilizia contenute
nella parte prima, rispettivamente capo I e capo II, del regolamento edilizio tipo regionale, prevalendo sulle
disposizioni comunali con esse incompatibili;
RITENUTO, pertanto, opportuno procedere ad adeguare il regolamento edilizio comunale al nuovo
regolamento edilizio tipo regionale mediante conferimento di incarico professionale a tecnico esterno per
carenza di organico di personale tecnico e per difficoltà di svolgere le funzioni di istituto e che a tal fine
l‘Arch. Angelo Pestarino, si è proposto ad assumere il relativo incarico per l’importo di €.1.500,00 oltre
CNAPIA e l’IVA di legge per un totale complessivo di €.1.903,20 offerta pervenuta agli atti in data 20.9.18
prot. n.4344;
DATO ATTO che il professionista suddetto ha elaborato il P.R.G Comunale;
CONSIDERATO che l’offerta presentata risulta congrua nel suo ammontare;
RITENUTO opportuno affidare al Professionista sopra generalizzato l’incarico in oggetto;
Visto l’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016;
Viste le Linee Guida ANAC nn. 1 e 4;
DETERMINA
1) Di affidare all’Arch. Angelo Pestarino con studio in Genova, Salita di San Matteo 19/21, l’incarico
per l’adeguamento del Regolamento Edilizio Comunale allo schema tipo regionale;
2) Di stipulare con il suddetto Professionista il disciplinare di incarico, la cui bozza viene allegata alla
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

3) Di stabilire il corrispettivo dell’incarico nell’importo di € 1.500,00 oltre IVA e Cassa Previdenziale;
4) Di impegnare la spesa di €.1.903,20 Missione 1 Programma 6 Piano dei Conti 13211 Capitolo
10106030.
Il Segretario Comunale
(Mogni Dott. Gianni)

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile, sull'impegno di spesa retroscritto e di copertura finanziaria
Castelletto d’Orba, li 2/10/2018
Il Responsabile Dell’Ufficio
F.to GHIO BARBARA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 4/10/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MOGNI DR. GIANNI

