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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 12  Reg. Del.
Prot.n.                                                               
Fascicolo X.10.8/2008

OGGETTO:  PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PUBBLICA  IN LOCALITA’ 
VIGNACCE DENOMINATO P.A. n.1. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

L’anno duemilanove addì dieci del mese di febbraio alle ore 18.30 nella sede Comunale.

Previa diramazione degli inviti fatta a ciascun componente in forma regolare, si è riunita la Giunta 
Comunale.

Risultano:

Presente Assente

PAGGI PAOLO Sindaco 1

GUGLIELMANA ROBERTO Assessore 2

TAVASCI ERMINIO Assessore 3

Partecipa il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz.

Il  Sig.  Paggi  dott.  Paolo sua  qualità  di  Sindaco assunta  la  presidenza  e  constatata  la  legalità 
dell’adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  e  pone in  discussione  la  pratica  segnata  all’ordine  del 
giorno.

Il Segretario Comunale



Deliberazione G.C.n.12 del 10.02.2009

OGGETTO:  PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PUBBLICA  IN LOCALITA’ 
VIGNACCE DENOMINATO P.A. n.1. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il vigente P.R.G. del Comune di Prata Camportaccio prevede per l’edificazione in 
località Vignacce l’approvazione di un Piano di Lottizzazione;

VISTO l’articolo 28 – penultimo comma – della Legge n.1150/1942 e successive modificazioni ed 
integrazioni  il  quale  prevede  che  “…il  sindaco  ha  facoltà  di  invitare  i  proprietari  delle  aree  
fabbricabili  esistenti  nelle  singole  zone  a  presentare  entro  congruo  termine  un  progetto  di  
lottizzazione delle aree stesse. Se essi non aderiscono, provvede alla compilazione d’ufficio”;

VISTO inoltre l’articolo 12 della Legge Regionale n.12/2005 “Legge per il governo del territorio”, 
il quale al 4° comma prevede: “Per la presentazione del piano attuativo é sufficiente il concorso dei  
proprietari degli immobili interessati rappresentanti la maggioranza assoluta del valore di detti  
immobili in base all’imponibile catastale risultante al momento della presentazione del piano”;

RILEVATO  che  in  considerazione  dell’alto  numero  di  proprietari  interessati  al  Piano  di 
Lottizzazione, gli stessi, in numero di gran lunga superiore alla metà più uno in termini di proprietà 
catastale come attestato dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, in relazione alle difficoltà 
organizzative a cui fossero andati incontro nel far redigere il suddetto Piano Attuativo, avevano dato 
il proprio assenso per iscritto affinché questo Comune redigesse un Piano di Lottizzazione d’ufficio 
da approvarsi secondo le modalità di legge;

DATO ATTO che con atto della G.C.n.49 del 12.05.2005, esecutiva, si deliberava:
• di nominare l’Ing.  De Giambattista  Federico con Studio Tecnico in Chiavenna (SO) per la 

redazione del Piano di Lottizzazione in argomento;
• di dare mandato al Responsabile del Servizio Tecnico ad approvare il relativo disciplinare per 

regolare le condizioni dell’incarico;
• che le relative spese tecniche sarebbero state liquidate da questo Ente previo recupero a carico 

dei proprietari lottizzanti, all’atto della stipula della Convenzione del Piano di Lottizzazione;

ATTESO  che  con  determina  del  Responsabile  del  Servizio  Tecnico  n.127  del  30.05.2005  si 
approvava il disciplinare di incarico  comportante una spesa di totali €   21.957,22, oltre a C.I.2% 
per €  439,14 ed I.V.A.20% per €  4.479,27 così per complessivi €  26.875,63 al lordo della ritenuta  
di legge, ribadendo, come indicato nel disciplinare medesimo, che le spese tecniche sarebbero state 
liquidate da questo Ente previo recupero a carico dei proprietari lottizzanti,  all’atto della stipula 
della Convenzione del Piano di Lottizzazione;

RILEVATO che il Piano di Lottizzazione in argomento è stato predisposto dal tecnico incaricato ed 
è stato sottoscritto da tutti i proprietari, tranne due;

Il Segretario Comunale



CONSIDERATO che si  ritiene  opportuno,  anche  in  relazione  al  tempo  trascorso  dalla  data  di 
incarico (anno 2005), fissare i seguenti termini per il pagamento delle spese tecniche  indicate nella 
sopra citata determina n.127/2005:

• 50%,  pari  ad  €   10.978,61,  oltre  a  C.I.2% ed I.V.A.20%, entro  30  giorni  dalla  data  di 
approvazione del Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2009;

• 50%, pari ad €  10.978,61, oltre a C.I.2% ed I.V.A.20%, entro la fine del corrente anno;

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 del Decreto Lgs.n.267/2000:
• di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio Tecnico;
• di regolarità tecnica da parte dalla Responsabile del Servizio Finanziario;

CON voti unanimi favorevoli, legalmente resi:

DELIBERA

1. DI FISSARE, per le ragioni di cui in premessa narrativa, a modifica del 3° comma della propria 
precedente deliberazione n.49/2005, le seguenti scadenze per il pagamento degli onorari dovuti 
all’Ing. De Giambattista Federico con Studio Tecnico in Chiavenna (SO) per la redazione del 
Piano di Lottizzazione di iniziativa pubblica in località Vignacce denominato P.A. n.1:
• 50%,  pari  ad  €   10.978,61,  oltre  a  C.I.2% ed I.V.A.20%, entro  30  giorni  dalla  data  di 

approvazione del Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2009;
• 50%, pari ad €  10.978,61, oltre a C.I.2% ed I.V.A.20%, entro la fine del corrente anno;

2. DI PREVEDERE il primo acconto del 50% nel Bilancio Preventivo esercizio finanziario 2009, 
in corso di predisposizione, con recupero della somma dai lottizzanti all’atto della firma della 
Convenzione;

3. DI DARE ATTO che per il saldo pari al 50% si provvederà al pagamento entro la fine del 
corrente anno, con rimborso della somma dai lottizzanti all’atto della firma della Convenzione;

4. DI DARE MANDATO al  Responsabile  del  Servizio  Tecnico  a  provvedere  con  successivi 
separati atti alle relative liquidazioni, nei termini sopra indicati;

5. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al professionista incaricato;

6. DI DISPORRE che il presente provvedimento e venga trasmesso,  in elenco, contestualmente 
all’affissione all’albo, ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125 del Decreto Lgs.n.267/2000 
(T.U.E.L.);    

7. DI  DICHIARARE,  previa  unanime  votazione  favorevole  esperita  nelle  forme  di  legge,  il 
presente  atto  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.n.134  – 4°  comma -  del  Decreto 
Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.).

Il Segretario Comunale
DELIBERE GIUNTA MUNICIPALE/P.A. VIGNACCE/06- delibera acconto spese



Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n.12 del 10.02.2009

OGGETTO:  PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PUBBLICA  IN LOCALITA’ 
VIGNACCE DENOMINATO P.A. n.1. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 10.02.2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
                                                                                F.to: Zuccoli geom. Fulvio

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 10.02.2009

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
                                                                                F.to: Gianoli rag. Anna

Per copia conforme all’originale
IL SEGRETARIO COMUNALE

 ( Scaramellini dott. Franz )


