COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

Area Tecnica
Determinazione del Responsabile del Servizio
Numero di Registro Generale 4 del 26/01/2021
Registro di
settore n. 1
del 07/01/2021

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 10_21 DEL 05/01/2021 A FAVORE DEL
GEOL. LAURA MASCIA, VIA SARDEGNA 9, 08030 AUSTIS, C.F. MSCLRA81A67I851G,
P.IVA 01367390919, PER N° 1 ISTRUTTORIA VERIFICA STUDI DI COMPATIBILITA
IDRAULICA, GEOLOGICA, E GEOTECNICA, ART. 24 E 25 DELLE NTA DEL PAI, L.R.
15 DICEMBRE 2014 N. 33 NORMA DI SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA IN
MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO. – CIG. Z652A1CAB2

Il Responsabile del Servizio
Cod. CIG: Z652A1CAB2
VISTO il decreto sindacale N. 8 del 03.11.2020 con il quale il Sindaco ha disposto l’attribuzione a se
medesimo della Responsabilità dell’Area Tecnica;
RICHIAMATI:



Il Regolamento comunale per l’acquisizione in economia
lavori, approvato con deliberazione del C.C. n. 20 del 23.07.2009;



La Deliberazione n. 32 del 30.12.2019 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il
bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2020-2022;



La Delibera di Giunta Municipale n.21 del 25.11.2020 relativa alla IX^ variazione al
bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (art. 175, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000).



la Deliberazione di Consiglio Comunale n.31 del 30.12.2019 di Approvazione del
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) Semplificato 2020-2022. (Art. 170,
Comma 6, D.LGS. 267/2000);

di beni, servizi

e

PREMESSO CHE:
-

Il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino unico regionale PAI, è redatto ai sensi
della legge n. 183/1989 e del decreto-legge n. 180/1998, con le relative fonti normative di
conversione, modifica e integrazione;
Il PAI è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono
pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa
ed alla valorizzazione del suolo, alla prevenzione del rischio idrogeologico, sulla base delle
caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato;

-

-

-

Il PAI ha valore di piano territoriale di settore e prevale sui piani e programmi di settore di
livello regionale;
Il P.A.I. è stato approvato con Decreto del Presidente della Regione Sardegna n.67 del
10.07.2006 con tutti i suoi elaborati descrittivi e cartografici;
Che con Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 54/33 del
30.12.2004 è stato approvato il Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI ) redatto
e adottato ai sensi della legge 18.05.1989, n. 183, “Norme per il riassetto organizzativo e
funzionale della difesa del suolo” e del D.L.180/98 e ss.mm.ii. e che con Decreto del Presidente
Regione Autonoma della Sardegna n. 35 del 21.03.2015 e ss.mm.ii. lo stesso è Piano è stato
aggiornato;
Che nelle aree di pericolosità idraulica e geologica il PAI, tra l'altro, ha le finalità di garantire
nel territorio, adeguati livelli di sicurezza di fronte al verificarsi di eventi idrogeologici e
tutelare le attività umane, i beni economici ed il patrimonio ambientale e culturale esposti ai
potenziali danni nonché impedire l'aumento delle situazioni di pericolo e delle condizioni di
rischio idrogeologico esistenti alla data di approvazione del piano ed evitare la creazione di
nuove situazioni di rischio;
Che il PAI è disciplinato con le relative Norme di Attuazione che definiscono le norme comuni
per la disciplina degli interventi ammissibili dettando prescrizioni di natura vincolante e
stabilendo che i progetti proposti per l'approvazione, ricadenti nelle aree di pericolosità
idraulica e geologica molto elevata, elevata e media, devono essere accompagnati da uno studio
di compatibilità;

VISTO l’art. 1 della L.R. 15.12.2014, n. 33 che attribuisce ai Comuni la competenza per
l’approvazione degli studi di compatibilità idraulica o geologica e geotecnica (previsti
rispettivamente dall’articolo 24 e 25 delle norme tecniche di attuazione del PAI), per gli interventi
ricadenti nelle aree di pericolosità idraulica (di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 delle norme tecniche di
attuazione del PAI) ovvero per gli interventi ricadenti nelle aree di pericolosità da frana (di cui agli
articoli 31, 32, 33, 34 delle norme tecniche di attuazione del PAI), ovvero interventi nel patrimonio
edilizio pubblico e privato, nelle opere infrastrutturali a rete o puntuali, pubbliche o di interesse
pubblico nonché interventi riferiti all’attività di ricerca e prelievi idrici e per la conduzione delle
attività agricole, silvocolturali e pastorali;
VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 121 del 10/11/2015 pubblicato sul BURAS n. 58 del
19/12/2015, in conformità alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 43/2 del 01/09/2015, sono state
approvate le modifiche agli articoli 21, 22 e 30 delle N.A. del PAI, l’introduzione dell’articolo 30-bis
e l’integrazione alle stesse N.A del PAI del Titolo V recante “Norme in materia di coordinamento
tra il PAI e il Piano di Gestione del rischio di alluvioni (PGRA)”. In recepimento di queste
integrazioni, come previsto dalla Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 3 del 27/10/2015 è
stato pubblicato sul sito dell'Autorità di Bacino il Testo Coordinato delle N.A. del PAI;
CONSIDERATO che la Deliberazione della G.R. n. 52/13 del 23.12.2014 prevede che gli studi di
compatibilità idrogeologica devono essere redatti:
-

ai sensi dell’art. 24 comma 3 delle norme tecniche di attuazione del PAI lo studio di
compatibilità idraulica è firmato da un ingegnere esperto nel settore idraulico e da un geologo,
ciascuno per quanto di competenza, iscritti ai rispettivi albi professionali;
ai sensi dell’art. 25 comma 3 delle norme tecniche di attuazione del PAI lo studio di
compatibilità geologica e geotecnica è firmato da un ingegnere esperto in geotecnica e da un
geologo, ciascuno per quanto di competenza, iscritti ai rispettivi albi professionali;

ACCERTATO che nella dotazione organica del Comune non sono presenti le figure professionali
necessarie per l'istruttoria degli studi di compatibilità idraulica, geologica e geotecnica, (ovvero

ingegnere esperto in idraulica e geologo) previsti rispettivamente dai succitati articoli 24 e 25 delle
NTA;
DATO ATTO che presso l'ufficio Edilizia Privata e sportello SUAPE, sono presenti già da diverso
tempo alcune pratiche la cui definizione necessita l’acquisizione del parere di compatibilità con
motivata urgenza in quanto la mancata istruttoria può comportare un danno sia ai privati che
all'Amministrazione Comunale;
RITENUTO, pertanto, improcrastinabile affidare, nelle more di operatività del suddetto servizio,
per anni due, l'incarico a professionisti esterni di comprovata esperienza e in possesso dei requisiti
necessari per l'espletamento delle fasi istruttorie e l'approvazione degli studi di compatibilità
idraulica e geotecnica al fine di completare l’iter amministrativo delle pratiche di cui sopra
evitando eventuali conseguenze derivanti dalla mancata adozione dei provvedimenti in tempi
certi;
CONSIDERATO che in base a indagini di mercato che per le istruttorie tecnico amministrative per
l'approvazione degli Studi compatibilità idraulica e geologica-geotecnica di cui alle NTA del PAI,
gli onorari, per singola figura professionale, sono stimate in netti € 300,00, più gli oneri di
contributivi previdenziali e più iva, per ogni istruttoria di studi di compatibilità per lavori pubblici
ed € 200,00, più gli oneri di contributivi previdenziali e più iva, per ogni istruttoria di studi di
compatibilità per lavori privati, per la figura professionale del Geologo e dell’Ingegnere idraulico;
CONSIDERATO che si ritiene opportuno impegnare per tali consulenze la somma complessiva
pari a € 3.000,00 per anni uno a un geologo e a un ingegnere idraulico, riguardante l’affidamento
dell’incarico per le istruttorie tecnico amministrative per l'approvazione degli Studi compatibilità
idraulica e geologica-geotecnica di cui alle NTA del PAI;
VISTA la Determinazione a contrarre n. 211 del 14.10.2019 e Registro di settore n.40 del 10.10.2019
“DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2
LETT. A DEL D.GLS 50/2016 E S.M.I – AFFIDAMENTO INCARICO PER ANNI UNO AD UN
GEOLOGO E AD UN INGEGNERE IDRAULICO PER LA “VERIFICA STUDI DI
COMPATIBILITA’ IDRAULICA, GEOLOGICA, E GEOTECNICA, ART. 24 E 25 DELLE NORME
TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PAI, L.R. 15 DICEMBRE 2014 N. 33 NORMA DI
SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO.
ATTRIBUZIONE DI COMPETENZA AI COMUNI– PROCEDURA RDO SU SARDEGNA CAT”;
VISTA la Determinazione n. 49 del 16.03.2020 di AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE
SECONDO L’ART.32 DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I, APPROVAZIONE VERBALE DELLA GARA E
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PER ANNI UNO AD UN GEOLOGO PER
LA “VERIFICA STUDI DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA, GEOLOGICA, E GEOTECNICA, ART.
24 E 25 DELLE NTA DEL PAI, L.R. 15 DICEMBRE 2014 N. 33 NORMA DI SEMPLIFICAZIONE
AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO” – RDO SU SARDEGNA CAT
rfq_351159” A FAVORE DEL GEOL. LAURA MASCIA, COD.FISC. MSCLRA81A67I851G.
VISTA la fattura n°
 FATTPA 10_21 del 05.01.2021 dell’importo complessivo di € 150,96 (di cui € 148,00
imponibile, € 2,96 di cassa previdenziale al 2%), presentata dal Geol. Laura Mascia Via
Sardegna 9, 08030 Austis, C.F. MSCLRA81A67I851G per n. 1 istruttoria VERIFICA STUDI
DI COMPATIBILITA IDRAULICA, GEOLOGICA, E GEOTECNICA, ART. 24 E 25 DELLE
NTA DEL PAI, L.R. 15 DICEMBRE 2014 N. 33 NORMA DI SEMPLIFICAZIONE
AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO

CONSIDERATO che la Geol. Laura Mascia, risulta in regola con i versamenti nei confronti degli
Enti assicurativi, come evidenziato dal DURC emesso da EPAP prot. n. 73781 CRCPA del
07.01.2021;
RITENUTO giusto ed opportuno provvedere in merito;
VISTO Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici e s.m.i.;
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali" e s.m.i;
VISTO il D. Lgs. 267/2000;

LIQUID
A
la fattura n°:
- FATTPA 10_21 del 05.01.2021 dell’importo complessivo di € 150,96 (di cui € 148,00 imponibile, €
2,96 di cassa previdenziale al 2%), presentata dal Geol. Laura Mascia Via Sardegna 9, 08030
Austis, C.F. MSCLRA81A67I851G per n. 1 istruttoria VERIFICA STUDI DI COMPATIBILITA
IDRAULICA, GEOLOGICA, E GEOTECNICA, ART. 24 E 25 DELLE NTA DEL PAI, L.R. 15
DICEMBRE 2014 N. 33 NORMA DI SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA
DI DIFESA DEL SUOLO
DI DARE ATTO che la spesa di € 150,96 troverà copertura alla Missione 01 Programma 11
Titolo 2 Macroaggregato 02 PdC 2.02.03.05.001, “Incarico progettazioni esterne”, Capitolo “7660” –
Bilancio 2020 – 2022;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’ufficio ragioneria ai fini del controllo contabile e
della relativa liquidazione;
DI DARE ATTO che si provvederà all'adempimento degli obblighi di pubblicazione all'Albo
Pretorio on line per 15 gg. consecutivi, presso il Sito istituzionale ufficiale del Comune di
Tiana all‘ indirizzo http://www.comune.tiana.nu.it ai sensi dell'art.32, comma 1 della Legge
n.69/2009;

Il Responsabile del Procedimento
Cugusi Antonello
Il Responsabile del Servizio
Zedda Pietro

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49
T.U.E.L. n. 267/2000, esprime quanto segue
Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Tiana, 08/01/2021
Il Responsabile del Servizio
Zedda Pietro

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, c. 4, del D.lgs. n.267/2000, la regolarità
contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla
stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Tiana, 26/01/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
Rag. Tidu Julia

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Tiana, il ________________________
Il Responsabile del Servizio

