
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Tecnica e Gestione del Territorio

Ghilardi Cesare

Determinazione Reg. Gen. n.  130  del 28/03/2017
    

[[[[    ]]]]  ORIGINALE
[    ]  COPIA

OGGETTO: APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO PROFE SSIONALE ALL'ING.
STEFANO FACCHETTI, PER IL COLLAUDO DELLE OPERE RELA TIVE AL PIANO DI
LOTTIZZAZIONE DENOMINATO "P.L. 9".

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che:
1. con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 03 novembre 2005, è stato adottato il Piano

di Lottizzazione Residenziale denominato “P.L. 9” di via Santa Marta, di proprietà dei sigg.
Novali Giacomo, Daniele, Serafino, Ambrosiana Isabella e Giuseppe, in variante ai sensi della
l.r. 23/97 art. 2 – comma 2 – lettera I) – come previsto dall’art. 25 della l.r. 12/2005;

2. con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 24 febbraio 2006, è stato approvato il Piano
di Lottizzazione Residenziale P.L. 9 – di via Santa Marta di proprietà dei sigg. Novali Giacomo,
Daniele, Serafino, Ambrosiana Isabella e Giuseppe in variante ai sensi della l.r. n. 23/97 art. 2 –
comma 2 – lettera I) – come previsto dall’art. 25 della l.r. 12/2005 – controdeduzioni alle
osservazioni;

3. con atto repertorio n. 83017, raccolta n. 14237 dell’11 marzo 2008, è stata stipulata convenzione
urbanistica per l’attuazione del Piano di Lottizzazione di iniziativa privata denominato “P.L. 9”;

CONSIDERATO che nella convenzione de quo citata, nello specifico all’art. 17, viene citato che
“…..le opere sono collaudate a cura del Comune e a spese dei lottizzanti……”;   

VISTA la richiesta presentata dal tecnico arch. Danilo Foglia, in qualità di direttore dei lavori della
lottizzazione in oggetto, con la quale propone l’ing. Stefano Facchetti (C.F. FCC SFN 66B01 C618S   
  - P.IVA 01786210987), con studio in via della Battaglia, 1 – 25032 Chiari (BS), come collaudatore
delle opere oggetto di lottizzazione;

RITENUTO procedere a nominare l’ing. Stefano Facchetti, quale collaudatore delle opere relative
al Piano di Lottizzazione denominato “P.L. 9” di via Santa Marta, nonché di approvare il disciplinare
di incarico allegato alla richiesta de quo citata;

DATO ATTO che non è necessaria l’acquisizione del Codice Identificativo di Gara (CIG) in quanto
non vi sono spese per il Comune di Pontoglio;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 3/2017, con il quale sono state conferite all’arch. Cesare
Ghilardi, ai sensi degli artt. 50 comma 10 e 109 del decreto legislativo n. 267, del 18 agosto 2000, le
funzioni di Responsabile, dell’Area “Tecnica e Gestione del Territorio”;

VISTO:
− il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 “Testo Unico degli Enti Locali e s.m.i.”;



− la legge 03 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

− il vigente Statuto Comunale;
    
DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione;

DATO ATTO che non comportando il presente atto impegno di spesa alcuno, non si necessita
dell’apposizione del visto di regolarità contabile e della verifica della sussistenza della copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 183 – comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

1. di conferire, per i motivi in premessa citati, l’incarico professionale all’ing. Stefano Facchetti,
(C.F. FCC SFN 66B01 C618S - P.IVA: 01786210987) con studio in via della Battaglia, 1 – 25032
Chiari (BS), per la redazione del collaudo delle opere in oggetto realizzate nell’ambito del Piano
di Lottizzazione Residenziale, denominato “P.L. 9”;   

2. di stabilire, altresì, che la spesa necessaria per tale incarico è totalmente a carico dei Lottizzanti;
così come stabilito nella convenzione urbanistica de quo citata;

3. di attestare, ai sensi dell’art. 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la regolarità
tecnica del presente atto e la correttezza dell’azione amministrativa determinata dallo stesso;

4. di pubblicare all'albo pretorio comunale, in elenco, gli estremi della presente determinazione;
5. di dare altresì atto, che ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo,

che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso
direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo
Regionale di Brescia al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro sessanta giorni
dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio del relativo elenco , oppure ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL RESPONSABILE
Area Tecnica e Gestione del Territorio
 ARCHITETTO GHILARDI CESARE

    



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 183 comma 7 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO CODICE MEC. IMPORTO IMPEGNO

Lì, 31-03-2017

Il Responsabile  dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT.SSA CATERINA ALBANESE

_______________________________________________________________________________

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile  dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di copertura monetaria ai sensi  e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito nella
legge n. 102 del 03.08.2009.

Visto :  NON DOVUTO

Lì, 31-03-2017   

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT.SSA CATERINA ALBANESE


