
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA TECNICA-MANUTENTIV A/N. 44 

Progressivo Registro Generale 
N. 93 del 22/05/2013 

Responsabile del Servizio: MARIO BARLASCINI 

ORIGINALE 

PREDISPOSIZIONE VARIANTE URBANISTICA P .L.D. DI VIA DEL PIANO. 
AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH. GIOVANNI V ANOI DI SONDRIO. 

VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i 
Responsabili dei Servizi nell' ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di 
gestione; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267; 



Visto l'art. 184 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

Visto l'art. 91 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 

Visto l'art. 4 lettera q) del Regolamento comunale per l'esecuzione di forniture e servizi, 
approvato con Delibera del C.C. n. 22/07 del 07/0812007; 

Vista l'attestazione del Responsabile Unico del Procedimento Geom. Mario Barlascini, ai 
sensi dell'mticolo 91 comma 6) del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 

Considerato che, da patte dei proprietari dei lotti facenti parte del P.L.U. di Via del Piano, 
con nota del 28.04.2013 pervenuta il 18.05.2013 prot. 2406 è stata prospetta e richiesta la 
predisposizione di una variante urbanistica al PLU di via del Piano, per: 

• riconfigurazione delle strutture edilizie previste; 
• riorganizzazione della dotazione di aree a standard; 
• localizzazione di una piazzola di attesa fermata bus a servizio del trasporto pubblico locale e 

di un eventuale servizio di trasporto privato a servizio della clientela; 

Che nella medesima nota è emerso inoltre l'impegno delle società richiedenti ad accollarsi 
l'onere delle spese tecniche necessarie alla predisposizione degli elaborati componenti la prevista 
variante urbanistica al PLU di via del Piano; 

Che l'Arch. Giovanni Vanoi con studio in Sondrio, Lungo Mallero Cadorna n. 64, tecnico 
incaricato della predisposizione della precedente variante urbanistica al PLU, con nota pervenuta il 
22.05.2013 Prot. 2464, ed allegato disciplinare di incarico, ha manifestato la propria disponibilità 
per la predisposizione degli elaborati necessari, a titolo gratuito; 

Ritenuto, di procedere all'affidamento dell'incarico per la predisposizione di una "Variante 
urbanistica del P.L.O. di Via del Piano" avvalendosi delle prestazioni dell'Arch. Giovanni Vanoi, 
con studio in Sondrio Lungo Mallero Cadorna n. 64, tecnico specializzato su tale tipologia di 
interventi e di fiducia dell'Amministrazione Comunale; 

Visto il disciplinare relativo ai rappOlti fra Comune e Tecnico incaricato, composto di n. 8 
articoli, pervenuto in data 22 maggio 2013, prot. 2464, senza alcun impegno economico a carico 
de Il ' Amm.ne Com.le, e ritenuto che lo stesso risponda alle effettive esigenze connesse 
all'espletamento dell'incarico; 

DETERMINA 

l. Di conferire all'Arch. Giovanni Vanoi, con studio in Sondrio Lungo Mallero Cadorna n. 64, 
per quanto indicato in premessa, l'incarico per la predisposizione di una "Variante 
urbanistica del P.L.O. di Via del Piano" così composta da: - riconfigurazione delle strutture 
edilizie previste; - riorganizzazione della dotazione di aree a standard; - localizzazione di 
una piazzola di attesa fermata bus a servizio del trasporto pubblico locale e di un eventuale 
servizio di trasporto privato a servizio della clientela; 

2. Di approvare lo schema di disciplinare per l'incarico presentato in data 22 maggio 2013, 
prot. 2464, che consta di n. 8 articoli. 



3. Di dare atto che la predisposizione della variante urbanistica di cui sopra non comporta 
alcun onere a carico dell'Amm.ne Com.le come da nota pervenuto in data 22 maggio 2013, 
prot. 2464 

4. Di dare atto che la presente Determinazione viene pubblicata sul sito istituzionale per un 
periodo pari a dieci giorni ai fini della generale conoscenza. 

Il Responsabile del Sel'vizio Tecnico 
Mario Barlascini 



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto è pubblicato, ai fini della generale conoscenza, sul sito istituzionale 
per IO giorni consecutivi a partire dal .;::JtG/U.,. 

Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria della presente determinazione con la registrazione 
dell'impegno di spesa agli interventi-capitoli nella stessa indicati, ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 151, comma 4°, e dall'art. 153 comma 5°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267. 

IMPEGNON ....................... . 

Castione A., lì ..................... . 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Il Responsabile dell' AREA TECNICA-MANUTENTIV A rilascia il visto di 
compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta 
spesa con gli stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con 
l'ordinazione della spesa stessa di cui all'art. 9, l° comma, letto a), punto 2 del D.L. 
78/2009, convertito dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102. 

Castione A., lì .................... .. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: MARIO BARLASCINI 

ANNOTAZIONI: 


