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COMUNE DI SARSINA 

Provincia di Forlì-Cesena 

SETTORE: Tecnico SERVIZIO:Urbanistia NR. SETTORE: __ 

D E T E R M I N A  

Numero 341 Data 17/12/2015 Prot. n. 11326 
Data 
esecutività 

30/12/2015 

Oggetto: Incarico per servizio di elaborazione variante al Piano Attività Estrattive 
Comunale (PAE) in adeguamento al PIAE. Impegno di spesa. 

Il Responsabile del Settore 

PREMESSO: 

       - che il Comune di Sarsina è dotato di Piano delle Attività Estrattive (P.A.E.) approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 20/12/2006 e successiva variante approvata con 
deliberazione di Consiglio Comunale  n. 30 del 10/04/2013; 

- che l’amministrazione Provinciale con Deliberazione del Consiglio n. 103 del 19.12.2014 ha 
proceduto ad approvare variante al Piano Infraregionale delle Attività Estrattive  ;  

- che ai sensi dell’art.9 della L.R. n. 17/91 i Comuni dotati di PAE vigente provvedono ad 
adeguarlo alle previsioni del PIAE entro due anni dall'entrata in vigore del PIAE stesso ; 

DATO ATTO che per procedere aal che tra le attività assoggettate alla legge regionale sulla V.I.A. 
,presenti nel territorio comunale ,all’adeguamento del PAE comunale al PIAE si è proceduto  ad 
avviare indagine di mercato ;  

VISTA la determinazione n. 617/2015  dell’Unione dei Comuni Valle Savio con la quale  per conto del 
Comune di Sarsina si affida il servizio di elaborazione della variante al PAE Comunale in adeguamento 
al PIAE al Geologo Aldo Antoniazzi con studio in Forlì Via P.Tumidei n. 90 al prezzo complessivo  di € 
11.200,00 IVA e oneri previdenziali inclusi ; 

RITENUTO pertanto necessario procedere alla formalizzazione del rapporto negoziale con il 
professionista affidatario approvando apposito schemadi convenzione e  all’assunzione della  relativa 
spesa ; 

 

DATO ATTO: 

• al presente  affidamento è stato assegnato il seguente CIG: 25917933E2                  ; 

VISTO l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267, come vigente; 

VISTO il provvedimento del Sindaco del 17/03/2015, prot. n. 2185, di attribuzione ai 
Responsabili di Settore delle funzioni di cui al citato art. 107, commi 2 e 3; 

VISTO il Bilancio di previsione per l’anno corrente, approvato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione n. 42 del 30 Luglio 2015 e dichiarata immediatamente eseguibile 

VISTA la deliberazione G.C. 76 del 10/09/2015 esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del 
P.E.G. per l’ anno corrente e di individuazione dei responsabili di settore; 

PRESO atto che ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09 convertito con L. n. 102/09 in base 
all’attuale normativa, il programma dei pagamenti e delle spese conseguenti agli impegni assunti con il 
presente atto è compatibile con le regole di finanza pubblica; 

VISTO il Regolamento per i lavori, forniture e servizi in economia del Comune di Sarsina; 

VISTO  l’art. 163 del T.U. della Legge sull’Ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18/08/2000; 

 VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 
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determina 

 

per tutte le motivazioni di cui in premessa, che espressamente si richiamano: 

-     di affidare l’incarico professionale al Dott. Geol. Aldo Antoniazzi con studio in Via Pompeo Tumedei 
n.90 - Forlì, iscritto all’albo regionale al n.907 per il servizio di elaborazione variante al Piano 
Attività Estrattive Comunale (PAE) in adeguamento al PIAE ; 

- di approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale dello stesso, sotto la lettera “A”; 

- di impegnare la somma quantificata per l’anno 2015  di €.11.200,00   all’intervento n. 20916/3 del 
Bil. 2015 ; 
 

1. di imputare la predetta somma come segue: 

Operazione 
Esercizio Cap. Art. Cod. Siope Cod. C.I.G. Importo 

(IVA inclusa) 

Spesa 2015   //  2601 25917933E2 
€ 
11.2000,00   

2. di dare atto che ai sensi del D.P.C.M. 28.12.2011 l’obbligazione viene imputata contabilmente 
come segue: 

Scadenza 2015 

3. di dare atto che alla liquidazione della stessa si provvederà con separato provvedimento, a seguito 
acquisizione della fattura;  

4. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Capo Ufficio Tecnico – Ing. Mauro Fabbretti. 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Lì, 14/12/2015                                                                                                   (Ing. Mauro Fabbretti) 

 
COPERTURA FINANZIARIA 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa - ex art. 151, comma 4, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 Il Responsabile del Settore Economico Finanziario 
Lì,30/12/2015 (Rag. Maurizio Para) 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune 
in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 IL RESPONSABILE 
Lì, 30/12/2015  (Antonella Benedetti) 

 


