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DETERMINAZIONE AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 
N.18  del  28/12/2012 

 
 

 
Oggetto: REDAZIONE PSC E RUE: DISCIPLINA E SCHEDE DI CENSIMENTO DEI CENTRI 
STORICI - ART. A-7 DELLA LR 20/2000 - Arch. Michele Ronconi di Codigoro 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Vista la Delibera C.U. n. 29 del 22/6/2012 di approvazione del BILANCIO DI PREVISIONE 2012 - 
BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 - RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 
2012 - 2014 

Visto l’atto G.U. n. 22 del 27/07/12  di approvazione del PEG del corrente esercizio finanziario; 

Considerato: 

-che con l’Aggiornamento dell’Accordo di Pianificazione fra i Comuni dell’Unione, di cui alla DCU 
del 27/09/2012 N. 40 e sottoscritto in data 29/09/1012 di Rep. 5ADU si è dato atto e approvato che 
con il PSC dovrà essere adottato e approvato anche il RUE così come anche evidenziato dalla 
Provincia con la DGP n. 268 del 10/11/2011; 

-che per il completamento del RUE ai sensi della L.R. 20/00 art. A-7 è necessario provvedere alla 
verifica e adeguamento con armonizzazione dei Centri Storici attualmente disciplinati dai Vigenti 
P.R.G., e di quelli di nuova istituzione (Tresigallo e Jolanda di Savoia) come declinato dal 
Documento Preliminare e dal redigendo P.S.C.; 

che per la completezza della documentazione, con particolare riferimento alla implementazione e 
specificazione del Quadro Conoscitivo per le tematiche dei centri storici, e per il rispetto della 
tempistica concordata con la Regione Emilia Romagna dalla quale si beneficia di contributi 
finanziari, all’Ufficio di Piano necessita un contributo di personale esperto in analisi e gestione del 
patrimonio storico e testimoniale con particolare esperienza sulla storia e l’evoluzione del territorio 
di riferimento e della Provincia; 

che in particolare, detto Quadro Conoscitivo specifico, costituirà il supporto per la determinazione 
delle modalità di intervento da definirsi nel RUE così come specificato all’art. 29 della LR 20/00; 

che ai fini dello svolgimento della prestazione, è necessario basarsi sui dati attualmente presenti 
nei vigenti P.R.G. redatti ai sensi della LR 47/78 e s.m., ovvero su dati e studi effettuati  ai fini 
conoscitivi (per questi ultimi, con particolare riferimento a Tresigallo e Jolanda di Savoia), messi a 
disposizione da parte delle Amministrazioni Comunali; 

Considerato che fra il personale dell’Unione, non vi sono figure professionali con i requisiti sopra 
esposti e con specializzazione in materia di valutazione del patrimonio storico-architettonico, per 
poterne definire le modalità di intervento possibili nel rispetto delle particolari situazioni di 
conservazione e valorizzazione, e pertanto ci si deve avvalere di Professionisti esterni; 

- che l’oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite dall’ordinamento 
all’Amministrazione conferente e ad obiettivi specifici e determinati nell’ambito della Relazione 



revisionale e programmatica, dei programmi e dei progetti a cui fanno riferimento gli obiettivi 
gestionale del P.E.G.; 

- che la prestazione ha natura temporanea ed è altamente qualificata; 

Che allo scopo si è ritenuto opportuno chiedere la disponibilità all’arch. Michele Ronconi di 
Codigoro, via G. di Vittorio, 20, già consulente e collaboratore dell’Ufficio di Piano nell’ambito della 
Schedature degli immobili costituenti il patrimonio storico - documentale e architettonico delle zone 
rurali per il redigendo PSC, in quanto dalla valutazione del Curriculum e dalla valutazione 
dell’operato in corso, è ritenuto essere dotato della necessaria esperienza, competenza e 
specializzazione della materia, anche per le attività di docente e collaboratore in vari Anni 
Accademici presso l’Università di Ferrara facoltà di Architettura; 

Che quindi per le finalità in esame si è provveduto a inviare al professionista in trattazione, la 
richiesta di disponibilità come da nota prot. 10281 del 27/12/201 e che lo stesso professionista ha 
riscontrato favorevolmente con la nota di Prot. 10345 Del 28/12/2012; 

Precisato che il l’onorario preventivamente determinato sulla base di una valutazione forfettaria e 
ritenuta congrua sulla base di altre esperienze simili in atto presso Amministrazioni contermini, e 
accettato dallo stesso tecnico, ammonta a € 10.100,00 onnicomprensivo di IVA e oneri il costo di € 
10.500,00 onnicomprensivi; 

Accertato che la spesa suddetta di € 10.100,00 trova copertura finanziaria alla scheda 209160 cod. 
2090106 “Sp. In c.c. Urbanistica - incarichi prof. Esterni”; 

RILEVATO che l’affidamento dell’incarico avviene in conformità a quanto previsto dall’art. 125 
comma 11 e dell’allegato IIA categoria 12 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m. - trattandosi di servizi e 
lavori di importo stimato inferiore a € 40.000,00 - e quindi con affidamento diretto; 

VISTO il Regolamento per il conferimento degli incarichi di collaborazione, studio, ricerca a esperti 
esterni all’Amministrazione, approvato con deliberazione della Giunta Unione n. 26 del 05/09/2011; 

VISTO l’art. 3, commi 18 e da 54 a 57 della Legge Finanziaria 2008 (Legge 244/2007) e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la circolare n. 2 dell’11.03.2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento 
della Funzione Pubblica; 

VISTE le linee di indirizzo ed i criteri interpretativi della Corte dei Conti – Sezione Autonomie – del 
14.03.2008 in materia di collaborazioni, studio, ricerca e consulenza; 

VISTA la Delibera della Corte dei Conti Sezione Emilia Romagna n. 7/IADC/2009; 

DATO ATTO che l’approvazione del programma degli incarichi di collaborazione esterna per l’anno 
2012, ai sensi dell’art. 46, comma 2, della Legge n. 133/2008, non prevede la presente tipologia di 
incarico, in quanto si tratta di incarico legato ad attività istituzionali stabilite da legge, quale la L.R. 
n. 20/2000, finalizzato allo svolgimento  delle attività comprendenti l’esecuzione di una serie di 
indagini e valutazioni sulle modalità di intervento di trasformazione - conservazione e 
valorizzazione del territorio, sulle stato dei centri storici dei Comuni come risultanti dalla 
Pianificazione vigente, per poi essere aggiornati ed armonizzati sull’intero territorio dell’Unione, il 
tutto in conformità alle disposizioni di legge regionale 20/2000 e direttive applicative; 

Ritenuto di individuare il presente incarico obbligatorio per la formazione del PSC e del RUE ai 
sensi della L.R. 20/00, e di provvedere alla preventiva trasmissione alla Corte dei Conti ai sensi 
della L. 266/2005; 
 
VISTO lo schema di disciplinare regolante il rapporto tra Amministrazione il Professionista da 
incaricare, allegato sub A) al presente atto. 
 
DATO ATTO che questo provvedimento è trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario per 
il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4°, del 
D.Lgs. 267/2000; 
 



Visti: 
- il D. Lgs 163/2006 art. 125 comma 11; 
- l’art. 50 dello statuto dell’Unione; 
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità del Comune di Copparo; 
- il vigente Regolamento per la fornitura di beni e servizi del Comune di Copparo approvato con 
D.C. n. 32 del 31/5/2005 
- il D.Lgs 267/2000; 
- gli artt. 3 e 6 della legge 136/10 e s.m.i.; 
 

DETERMINA 
 
1.  Di affidare all’Arch. Michele Ronconi, via G. di Vittorio, 20 - 44021 Codigoro (FE), Cod. 
Fisc. RNCMHL72P29C814M - P.IVA 01509540389, l’incarico per la prestazione urbanistica 
relativa alla verifica, revisione, armonizzazione e integrazione del Quadro Conoscitivo, 
propedeutico alla disciplina del Centri Storici per il PSC e il RUE, presenti sul territorio dell’Unione 
delineati nei PRG vigenti oltre a quelli che il Documento Preliminare inserisce come nuovi 
(Tresigallo e Jolanda di Savoia), secondo l’art. A-7 allegato alla L.R. 20/2000 e s.m. 

2.  Di approvare il disciplinare d’incarico allegato A) al presente atto di cui fa parte integrante; 

3.  Di impegnare la somma complessiva euro 10.100,00 onnicomprensivi di IVA, Oneri e 
Spese, con imputazione alla scheda 209160 cod. 2090106 “Sp. In c.c. Urbanistica - incarichi prof. 
Esterni” - Imp. 487/2012 – CIG 482504269D; 

4.  Di trasmettere il presente atto alla Corte dei Conti ai sensi della L. 266/2005, e di 
pubblicarlo sul sito internet dell’Ente ai sensi del Regolamento dell’Unione per la disciplina dei 
limiti, criteri e modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, consulenze, studi e ricerche 
di cui alla DGU 26 del 05/09/2011; 

5. Di dare atto che il sopracitato Professionista si impegna ad assumere tutti gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto stabilito dall'art. 3 della legge 136/10 e successive 
modificazioni e integrazioni. 

 
Il Responsabile Area Gestione Territorio 

Geom. Silvia Trevisani 
 
 

� Comporta impegno di spesa � Non comporta impegno di spesa 
Visto di Regolarità Contabile attestante copertura 
finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio 
Finanziario 
 
                Il Responsabile Finanziario 
 
        ______________________________ 
 
Data _______________________ 

 
 
 
 
               Il Responsabile del Servizio 
 
        ______________________________ 
 
Data _______________________ 
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