
 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL 
PROCEDIMENTO  DELL’AREA TECNICA ASSETTO ED 

UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

n°  577           del  04/12/2013 

 
                  REG. GEN. N°   1911                 DEL    04/12/2013                   

Oggetto: Progetto di intervento unitario per l’area di Trentova – Tresino. 

Liquidazione Saldo ai professionisti del gruppo di lavoro incaricato  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO 

 
 
VISTO Il provvedimento Sindacale prot. 5006 del 25/02/2013  con il quale è stata attribuita la 
competenza; 
 
VISTI: 
L’art. 107 del T.U. degli Enti Locali, in merito alla competenza dei dirigenti e dei responsabili 
dei servizi; 
Gli artt.: 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle 
prenotazioni e degli impegni di spesa ed alle liquidazioni; 
L’art. 191 riguardante le regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese;  
 
PREMESSO CHE: 

- L’Amministrazione Comunale, nell’intento di predisporre una pianificazione strategica e 
condivisa per la città, per un governo ottimale del territorio, che contempli le 
trasformazioni urbanistiche ed edilizie dell’intero territorio salvaguardando l’ambiente, 
con atto di Giunta Comunale n. 341 del 28/10/2010 ha deliberato di istituire la struttura 
organizzativa temporanea denominata “Ufficio pianificazione urbanistica e 
programmazione strategico – economica” finalizzata alla predisposizione di quanto 
necessario per l’adozione del PUC – Piano Urbanistico Comunale,  quale strumento di 
governo del territorio idoneo a definire i caratteri strumentali del Comune, ovvero le 
invarianti di medio e lungo termine, che consentono di coniugare tutela e sviluppo 
economico della città di Agropoli (SA), demandando al Sindaco l’onere di individuare i 
responsabili della struttura; 

- La L.R. n. 16/2004 “Norme sul governo del territorio” che disciplina gli aspetti 
contenutistici e procedurali relativi agli strumenti urbanistici comunali, provinciali e 
regionali, prevede all’art. 7 la possibilità per i Comuni di procedere alla pianificazione 
anche in forma associata; 

- In data 2 novembre 2010 prot. 32698 è stato siglato l’accordo amministrativo per la 
formazione dei piani urbanistici comunali in forma associata tra il Comune di Agropoli e 
la Provincia di Salerno, per l’avvio del processo di elaborazione e formazioni del PUC ai 
sensi della L.R. n. 16/04 del Comune di Agropoli in coordinamento con il processo di 
PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale);   

- Con Decreto Sindacale prot. 32800 del 3 novembre 2010 il sottoscritto responsabile 
dell’Area Tecnica Assetto ed Utilizzazione del Territorio, è nominato responsabile della 
struttura organizzativa temporanea “Ufficio Pianificazione Urbanistica e Programmazione 
Strategico-economica” di cui alla citata deliberazione di Giunta Comunale n. 341 del 
28/10/2010; 
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CONSIDERATO che 
Secondo la direttiva 27/06/01 n. 2001/42/CE emanata dal Parlamento Europeo, tutti gli Enti 
preposti alla pianificazione territoriale ed urbanistica, sono tenuti alla redazione della 
Valutazione Ambientale Strategica di determinati piani e programmi che possono avere effetti 
significativi sull’ambiente. L’obiettivo principale di tale direttiva è quello di garantire un 
elevato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione delle considerazioni 
ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi, al fine di promuovere 
lo sviluppo sostenibile; 
 
La valutazione ambientale strategica si pone, quindi, come uno strumento indispensabile ai fini 
della pianificazione e programmazione, essendo ormai acclarato che per assicurare la 
sostenibilità dello sviluppo del territorio non è più sufficiente verificare preliminarmente gli 
effetti ambientali delle trasformazioni causate dalla realizzazione di singoli progetti, ma è 
necessario soprattutto valutare fin dal principio politiche e strategie contenute nei piani e nei 
programmi, per orientare i contenuti e gli esiti verso un complessivo bilancio positivo dei 
possibili effetti ambientali.  
  
VISTO che onde poter assolvere tale attività di progettazione, avuto conto delle specifiche 
competenze che la materia presuppone, il Responsabile della struttura organizzativa 
temporanea “Ufficio Pianificazione Urbanistica e Programmazione Strategico-economica”, con 
provvedimento 332 del 20/04/2012 ha determinato nelle garanzie previste all’art. 125del D.Lgs 
163/2006 e ss.mm.ii, nonché nei limiti di cui al Regolamento Comunale dei lavori eseguibili e dei 
servizi e forniture acquisibili in economia, approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione 
n. . 84 del 10/11/2011 e s.m.i., il conferimento dell’incarico di alto contenuto professionale, di 
consulenza esterna a supporto dell’UTC in materia paesaggistica, urbanistica e territoriale per la 
predisposizione del Rapporto Preliminare (RP) della VAS al gruppo di lavoro così composto:. 
 
1. Arch. Giuseppe Anzani, nato a Castel San Lorenzo il 22/12/1995, con studio ad Agropoli in 

via Crispi, iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Salerno al n. 351 per lo 
svolgimento dell’incarico a supporto dell’UTC per le attività necessarie nel settore della 
pianificazione paesaggistica e valorizzazione di sistemi storico-paesistici per l’importo di € 
12.584,00 IVA e contributi inclusi; 

2. Arch. Raffaella Gambino, nata ad Ivrea (TO) il 17/08/1963 con studio in San Mauro Torinese 
alla via Lunga, 47 iscritta all’Ordine degli architetti della Provincia di Torino al n. 2808 per le 
attività necessarie, nel settore della pianificazione urbanistica e studi per la valutazione 
strategica-ambientale per un importo stimato di € 12.584,00 IVA e contributi inclusi;  

3. Arch. Federica Thomasset, nata a Courmayeur il 30/04/1956 con studio in via Giolitti, 39 e 
Aosta via  Petigat, 2 iscritta all’Ordine degli Architetti della Regione Valle D’Aosta al n. 88 
per le attività, necessarie al settore della pianificazione territoriale, in applicazione dei 
modelli di valutazione integrati, con particolare riferimento alle interpretazioni strutturali 
per un importo di € 12.584,00 IVA e contributi inclusi;  

4. Arch. Roberto Gambino, nato a Cuneo (CN) il 29/04/1935 e residente in Torino al C/so 
Q.Sella, esperto in materia scientifica e giuridica per un importo di € 6.120,00 IVA e 
contributi inclusi; 

 
VISTA la nota prot. 2311 del 25/01/2013 con cui l’Arch. Giuseppe Anzani ha trasmesso le 
fatture relative al saldo delle prestazioni professionali espletate in conformità all’affidamento 
conferito con provvedimento 322/2012;  
 
RISCONTRATO che il gruppo di lavoro sta ottemperando a quanto affidato finora 
congiuntamente all’UTC comunale;  
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RITENUTO provvedere alla liquidazione a saldo dell'onorario come da allegate fatture così 
distinte: 

- Fattura n. 02 del 24/01/2013 dell’Arch. Giuseppe Anzani, nato a Castel San Lorenzo il 
22/12/1995, con studio ad Agropoli in via Crispi, iscritto all’Ordine degli Architetti della 
Provincia di Salerno al n. 351 P.IVA 01859940650 – C.F:NZNGPP55T22C262Q per 
complessivi € 1.468,79 IVA e cassa incluse;  

- Fattura n. 12 del 15/11/2012 e fattura n. 01 del 25/01/2013 dell’Arch. Raffaella 
Gambino, nata ad Ivrea (TO) il 17/08/1963 con studio in San Mauro Torinese alla via 
Lunga, 47 iscritta all’Ordine degli architetti della Provincia di Torino al n. 2808 P.IVA 
05561120014 – C.F: GMBRFL63M57E379J per complessivi € 1.055,70 IVA e cassa incluse; 

- Fattura n. 06 del 13/11/2012 dell’Arch. Federica Thomasset, nata a Courmayeur il 
30/04/1956 con studio in via Giolitti, 39 e Aosta via  Petigat, 2 iscritta all’Ordine degli 
Architetti della Regione Valle D’Aosta al n. 88 – P.Iva 00363550070 – C.F: 
THMFRC56D70D012U per complessivi € 1.055,70 IVA e cassa incluse; 

- Fattura n. 01 del 25/01/2013 dell’ Arch. Roberto Gambino, nato a Cuneo (CN) il 
29/04/1935 e residente in Torino al C/so Q.Sella, esperto in materia scientifica e 
giuridica, P.Iva 071172000015 per complessivi € 612,00 IVA e cassa inclusa; 

 
CONSIDERATO che l'intera disciplina del DURC (Documento unico di regolarità contributiva), a 
partire dall'art. 2 della legge 266 del 2002 (per il settore edile), estesa agli appalti pubblici 
di forniture e servizi dall'art. 1, comma 1176, della legge n. 296 del 2006 e dal successivo 
decreto delegato d.m. 24 ottobre 2007 (così come le diverse circolari esplicative INPS e INAIL) 
non prevede l’acquisizione dello stesso per l’oggetto della presente liquidazione; 
 
VISTI: 

- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i; 
- il vigente regolamento di contabilità dell’Ente; 
- le ulteriori norme in merito; 
 

 
D E T E R M I N A 

 
 
Per tutto quanto richiamato in premessa e che qui si intende integralmente riportato, 
 
Liquidare la somma complessiva di € 4.192,19  IVA e cassa incluse quale saldo per onorario ai 
tecnici di seguito elencati per le prestazioni finora rese come consulenza per la redazione del 
Rapporto Preliminare (RP) della VAS per la redazione del PUC (Piano Urbanistico Comunale); 
 
Dare atto che sull’importo di € 4.192,19 cadono: IVA (21%) per €  727,57 e Contributo ex art. 
10 L. 6/81 (4%) per € 133,26; 
 
Emettere mandato di pagamento per € 1.468,79 IVA e cassa inclusa a favore dell’Arch. 
Giuseppe Anzani, nato a Castel San Lorenzo il 22/12/1995, con studio ad Agropoli in via Crispi, 
iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Salerno al n. 351 P.IVA 01859940650 – 
C.F:NZNGPP55T22C262Q con accredito bancario secondo il canale                                         
IBAN: IT76J0306776020000000000088 acceso presso Banca Carime agenzia di Agropoli; 
 
Emettere mandato di pagamento per € € 1.055,70 IVA e cassa incluse a favore dell’Arch. 
Raffaella Gambino, nata ad Ivrea (TO) il 17/08/1963 con studio in San Mauro Torinese alla via 
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Lunga, 47 iscritta all’Ordine degli architetti della Provincia di Torino al n. 2808                     
P.IVA 05561120014 – C.F: GMBRFL63M57E379J mediante bonifico bancario con accredito 
secondo il canale IBAN: IT24F0200801055000001003388 acceso presso la Cassa di Risparmio di 
Torino, agenzia 43 di P.Borromini, Torino; 
 
  
Emettere mandato di pagamento per € 1.055,70 IVA e Cassa incluse a favore dell’Arch. 
Federica Thomasset, nata a Courmayeur il 30/04/1956 con studio in via Giolitti, 39 e Aosta via  
Petigat, 2 iscritta all’Ordine degli Architetti della Regione Valle D’Aosta al n. 88 –                
P.Iva 00363550070 – C.F: THMFRC56D70D012U mediante bonifico bancario con accredito 
mediante il canale IBAN: IT22C0617501200000000065880; 
 
Emettere mandato di pagamento per € 612,00 IVA e Cassa incluse a favore dell’ Arch. Roberto 
Gambino, nato a Cuneo (CN) il 29/04/1935 e residente in Torino al C/so Q.Sella, esperto in 
materia scientifica e giuridica, P.Iva 071172000015 per complessivi € 612,00 mediante bonifico 
bancario con accredito mediante il canale                                                IBAN: 
IT24F0200801055000001003388; 
 
Dare atto che la spesa di € 4.192,19 IVA e contributi inclusi trova imputazione all’intervento 
1.09.01.03 del Capitolo PEG 1435.05 conto residui bilancio 2012;  
 
Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile Finanziario per i controlli e riscontri 
amministrativi ai sensi del TUEL 267/2000;  
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
E DEL PROCEDIMENTO 

F.to Ing. Agostino SICA 
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Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma 
del D.Lgs 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG 
_____________, n° ____________ 
Lì,  Il Ragioniere 

 

Pubblicata all’Albo pretorio  dal                             al                   Il responsabile 


