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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
DATO ATTO che il parere di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 147 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267
sono racchiusi rispettivamente nella firma del responsabile di servizio in calce al provvedimento e nel visto
del responsabile del servizio finanziario;
PREMESSO che con D.G.C. n.12 del 03.03.2016 avente ad oggetto “Gestione delle funzioni in materia di
vincolo idrogeologico trasferite ai Comuni ai sensi della L.R. n. 7 del 12 aprile 2011” la Giunta comunale ha
dato atto che il Comune di Diano Arentino non dispone in organico di competenze in materia geologica e/o
idrogeologica (geologici e ingegneri idraulici e/o geotecnici) con le professionalità e conoscenze tecniche
necessarie per esercitare le funzioni in materia di vincolo idrogeologico, funzioni trasferite ai Comuni con
Legge Regionale n. 7/2011, già svolte in convenzione con la Provincia di Imperia;
DATO ATTO che si è deciso di affidare a tecnici esterni l’istruttoria delle istanze pervenute ai sensi
dell’art.35 della L.R.n.4/1999, istruttoria che verterà, soprattutto, sulla verifica del contesto geologico ed
idrogeologico del sito, con particolare riguardo alla regimazione idrica e alla stabilità del versante;
RILEVATO che il Responsabile del Servizio Tecnico dovrà provvedere unicamente agli adempimenti
amministrativi, compreso il rilascio del provvedimento finale in esito alle risultanze dell’istruttoria tecnica
svolta dai tecnici esterni incaricati;
PRESO ATTO di uniformare a quanto stabilito dalla deliberazione n. 485/2011 della Giunta regionale gli
importi relativi agli oneri istruttori di cui alla deliberazione della Giunta comunale n.77/2011 nel seguente
modo:


Autorizzazioni in zona di Vincolo idrogeologico comma 1 art.35 L.R.4/99 e s.m.i. = €.150,00,
aumentabile di €.50,00 in caso di procedimento caratterizzato da particolare complessità, che abbia
richiesto ulteriori e più onerosi approfondimenti istruttori;



Autorizzazioni in zona di Vincolo idrogeologico comma 2 art.35 L.R.4/99 e s.m.i. = €.50,00;

STABILITO che per la spesa lorda derivante dall’affidamento dell’incarico a tecnici esterni saranno utilizzate
le somme di cui sopra incassate dal Comune per oneri di istruttoria;
DATO ATTO che la stima della parcella per tali prestazioni risulta inferiore ad €. 40.000,00;
DATO ATTO che con propria Delibera di Giunta Comunale n. 12 in data 30.03.2016 è stato stabilito che la
parcella professionale per ogni pratica completata con proposta di provvedimento finale, in conformità con
quanto previsto dalla Delibera della G.R. n.485/2011, comprensiva di ogni onere e spesa, sia determinata,
fino alla concorrenza dell’importo massimo di € 4.000,00, nel seguente modo:


Autorizzazioni in zona di Vincolo idrogeologico comma 1 art. 35 della L.R. 4/99 e s.m.i. = €.150,00,
aumentabile di €.50,00 in caso di procedimento caratterizzato da particolare complessità, che abbia
richiesto ulteriori e più onerosi approfondimenti istruttori;



Autorizzazioni in zona di Vincolo idrogeologico (DIA, SCIA, CILA) comma 2 art.35 della L.R. 4/99 e
s.m.i. = €.50,00;

STABILITO che gli importi di cui sopra si intendono comprensivi, se dovuti, di contributi previdenziali ed IVA
di legge;
STABILITO la tempistica delle prestazioni;
RICHIAMATO il disciplinare di incarico che il soggetto incaricato ha già sottoscritto per accettazione per
l’incarico di cui all’anno 2018;

VISTA la dichiarazione inoltrata in data 08/01/2019 assunta al protocollo comunale al numero 50 con la
quale il Geol. Corio Vittorio ha dichiarato di sottostare agli stessi accordi economici ed amministrativi di cui
al disciplinare già firmato per l’anno 2018;
CONSIDERATO che il Dott. Corio Vittorio, nato ad Imperia il 12.09.1961 Codice Fiscale CRO VTR
61P12E290Z, iscritta all'Ordine dei Geologi della Regione Liguria al n. 267, con sede ad Imperia in Strada
della Rocce, 1, P.IVA 0109344087, ha svolto correttamente e diligentemente l’incarico conferito per le
annualità 2016, 2017 e 2018 e nondimeno possiede i requisiti necessari per poter svolgere l’incarico in
argomento;
DATO ATTO che il suindicato professionista ha sottoscritto per accettazione delle condizioni di incarico il
relativo disciplinare;
VISTO l'art. 107 del D.Lgs.n.267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di
servizio;
DETERMINA
1. di conferire incarico alla Dott. Vittorio Corio nato ad Imperia il 12.09.1961 Codice Fiscale CRO VTR
61P12 E290Z, iscritto all'Ordine dei Geologi della Regione Liguria al n. 267, con studio professionale
ad Imperia in Strada delle Rocce, 1 P.IVA 0109344087, per istruttoria, parere tecnico e proposta
provvedimento finale per pratiche presentate ai sensi della L.R. 4/1999 e ss.mm.e ii.;
2. di stabilire che il Professionista incaricato dovrà presentare al Responsabile del Servizio Tecnico,
entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di assegnazione della pratica, proposta di
provvedimento finale;
3. di imputare la spesa presunta di 1.836,00 incluso cassa previdenziale al 2% ed escluso IVA al 22% in
quanto ricadente nel regime dei minimi tariffari nel bilancio di previsione 2019-2021 – annualità
2019 al cap. 1086 cod. 01.06.1.03;
4. di comunicare al Servizio Ragioneria il presente atto per le determinazioni conseguenti.
Diano Arentino, 08/01/2019

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Ing. Danilo Muraglia

***************************************************************************************
Visto di regolarità contabile
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Vista la presente determinazione;
Visto l’art. 91 e 183 del D.Lgs. 267/2000;
Dichiara
La regolarità contabile sotto il profilo della copertura finanziaria.
Diano Arentino. 08/01/2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Domenico Chiarolanza

Reg. pubblicazioni n. ____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno
5/02/2019 per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.
Il Segretario Comunale
CHIAROLANZA DOMENICO
____________ F.to __________
=====================================================================
================ Copia conforme per uso amministrativo=================
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico Chiarolanza
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ESECUTIVITA’
La presente determinazione è divenuta esecutiva in data _____08/01/2019___, ai sensi dell’art. 151
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Il Segretario Comunale
CHIAROLANZA DOMENICO
____________ F.to __________

