
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA TECNICA-MANUTENTlV A/N. 100 

Progressivo Registro Generale 
N. 210 del 3/12/2013 

Responsabile del Servizio: MARIO BARLASCINI 

ORIGINALE 

AGGIORNAMENTO DISCIPLINARE DEL PGT - PREDISPOSIZIONE 
DELLA DOCUMENTAZIONE INFORMATICA IN FORMATO. SHAPEFILE, DB 
ASSOCIATO E RESTITUZIONE METADATI PER PUBBLICAZIONE SU 
PGTWEB - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCHITETTO LUCIANA LUZZI 
DI TALAMONA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA , 

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; 



Premesso: 
che con Determinazione n. 216 del 22/12/2006, è stato conferito all'Architetto Luciana Luzzi, con 
studio in Via Cusini n. 25/B - Talamona, l'incarico di "Redazione Piano di Governo del 
Territorio "~ 
che secondo le indicazioni successivamente emanate dalla regione Lombardia gli elaborati prodotti, 
ai fini della pubblicazione sul BURL, devono essere redatti in formato shapefile e con le modalità 
descritte sulle pagine web della DG Territorio e urbanistica dedicate al PGT, ai fini del SIT 
integrato; 

Visti: 
l'art. 184 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
l'art. 91 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
l'art. 41 comma I) lettera a) del Regolamento comunale per l'esecuzione di forniture e servizi, 
approvato con Delibera del C.c. n. 13 del 25/07/2012; 

Ritenuto di procedere pertanto all'affidamento dell'incarico riferito a : restituzione degli 
elaborati cartografici e relazioni nei livelli infonnatici del PGT, dati. DWG in formato .SHP 
secondo le specifiche di Regione Lombardia e compilazione del relativo DB come richiesti dalla 
Regione Lombardia ai fini del SIT integrato; produzione di metadati per la pubblicazione su 
PGTWEB; analisi osservazioni oltre le quindici e formulazione pareri, all'Architetto Luciana 
Luzzi, con studio in Via Cusini n. 25/B - Talamona, già incaricato della predisposizione del PGT; 

Visto il disciplinare relativo ai rapporti fra Comune e Tecnico incaricato, composto di n. 12 
(Dodici) articoli, pervenuto in data 21 ottobre 2013, prot. 4756, comportante una spesa di €. 
10.000,00 (oltre IV A ed oneri di legge) e ritenuto che lo stesso risponda alle effettive esigenze 
connesse all'espletamento dell'incarico; 

DETERMINA 

C Di conferire all'Architetto Luciana Luzzi, con studio in Via Cusini n. 25/B - Talamona, 
l'incarico riferito a: restituzione degli elaborati cartografici e relazioni nei livelli informatici del 
PGT, dati. DWG in formato .SHP secondo le specifiche di Regione Lombardia e compilazione del 
i·e1ativo DB come richiesti dalla Regione Lombardia ai fini del SIT integrato; produzione di 
metadati per la pubblicazione su PGTWEB; analisi osservazioni oltre le quindici e formulazione 
paren. 

2. Di approvare lo schema di disciplinare per l'incarico presentato in data 21 ottobre 2013, prot. 
4756, comportante una spesa di €. 10.000,00 (oltre IVA ed oneri di legge). 

3. La spesa complessiva di € 12.688,00 (IV A ed oneri di legge inclusi), farà carico 
all'intervento 2.09.01.06 (cap. 1000000) del bilancio in corso, gestione competenza. , 

4. Di dare atto che il CIG è il seguente: ZlCOCB055F; 

5. Di dare atto che la presente Determinazione ha efficacia immediata dal momento di 
f.cquisizione del visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria, reso ai sensi dell'art. 151, e 
dell'art. 153 - 5° comma - del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, e viene pubblicata sul sito istituzionale 
per un periodo pari a dieci giorni ai fini della generale conoscenza. 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 
Mario Barlascini 



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto è pubblicato, ai fini della generale conoscenza, sul sito istituzionale 
per lO giorni consecutivi a partire dal ...... (1;. H l C. 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
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Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regOlaritàVè~l~.~dfJle 
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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. 
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Il Responsabile dell' AREA TECNICA-MANUTENTIVA rilascia il visto di 
compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta 
spesa con gli stanziameriti 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. 
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Castione A., lì .................... .. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: MARIO BARLASC.~I 
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