DETERMINAZIONE AREA GESTIONE DEL TERRITORIO
N.17 del 20/12/2012

Oggetto: OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO VARIANTI
P.R.G. E P.A.E. COMUNE DI BERRA SUL QUOTIDIANO LA NUOVA FERRARA - CIG:
Z1A07A03EB
IL RESPONSABILE AREA GESTIONE DEL TERRITORIO
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,
l’Ufficio di Piano evidenzia la necessità di effettuare delle spese di funzionamento per il corretto
svolgimento dei servizi, avendo assunto solo nel corrente esercizio il Quadro economico del PSC,
che finanziava completamente l’Ufficio in parola, e precedentemente in gestione al Comune di
Tresigallo secondo Accordi specifici sottoscritti fra i Comuni;
Vista la Delibera C.U. n. 49 del 29/11/2012 relativa all’approvazione dell’ASSESTAMENTO
GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2012;
- Dato atto che con Delibera del C.U. n. 42 del 27/09/2012 è stata adottata la Variante Specifica
al P.R.G. del Comune di Berra “PER LA MODIFICA DELLE FASCE DI RISPETTO DI UN TRATTO
DELLA EX SP2 A COLOGNA, AI SENSI DELL'
ART. 15, C. 4, LETT. C) LR 47/78 C.M. E
DELL'
ART. 41 LR 20/00”;
- che altresì è in corso una Variante Specifica al medesimo P.R.G. del Comune di Berra,
“armonizzazione il P.R.G. medesimo con il P.I.A.E. E P.A.E. ai sensi dell'
art. 15, c.7^ LR 47/78
c.m. e dell'
art. 41 LR 20/00 – e la Variante Specifica al P.A.E. per impianti di prima lavorazione ai
sensi della LR n. 17/1991 e ss.mm. e ii., art. Commi 4 e 5 dell’art. 15 della L.R. n. 47/1978 e
ss.mm;
- Che per dette Varianti alla Pianificazione, si deve adempiere alle disposizioni di legge per le quali
si devono depositare per un periodo non inferiore a giorni 30 presso l’Amministrazione procedente
e per il caso in esame anche presso il Comune interessato dai procedimenti, dandone avviso su
un quotidiano locale ai sensi del 2^ comma dell’art. 21 della L.R. 47/78 e s.m.;
Richiesto un preventivo alla Ditta “A. Manzoni C. spa” di Ferrara per quanto riguarda la
pubblicazione sul quotidiano La Nuova Ferrara la quale ha riscontrato con nota del 22/11/2012.
Prot. 9877 del 10.12.2012, Determinando un costo di € 352.80 per l’Avviso di cui alla Del. CU 42
del 27/09/2012 ed € 403.20 per quello relativo al PRG e PAE in corso di iter di adozione, oltre IVA,
e quindi complessivamente € 914,76;

Visto che tali servizi non possono essere acquistati mediante ricorso alle convenzioni Consip, in
quanto non sussistono convenzioni attive per i servizi specifici in trattazione né presenti nel
mercato elettronico, e precisato che la normativa regionale pone come condizione la pubblicazione
sulla “stampa locale” per dare maggiore garanzia di trasparenza e di pubblicità;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge numero 135 del 7 Agosto
2012, e valutate quindi le convenzioni Consip e i prezzi di altre centrali di committenza per il
mercato elettronico, nonché le modalità di esecuzione dei servizi, dai quali si è desunto che non
sussistono elementi di paragone con il servizio specifico in trattazione;
- Ritenuto pertanto sussistere i presupposti per procedere con l’applicazione del vigente
“Regolamento comunale per i lavori e servizi in economia” del Comune di Copparo;
Valutato che la suddetta spesa trova copertura finanziaria al Cap. 109131 Cod. 1090103
“Prestazione di servizi urbanistica”, finanziati nel corrente Bilancio 2012;
- Dato atto che questo provvedimento sarà 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;
DETERMINA
- di provvedere alla pubblicazione, sul quotidiano LA NUOVA FERRARA, dell’avviso di deposito
presso la segreteria dell’Unione e del Comune di Berra per 30 giorni consecutivi, ai sensi dell'
art.
21 della LRv 47/78 e s.m.i., delle Varianti Urbanistiche che seguono:
1) Variante Specifica al P.R.G. del Comune di Berra “PER LA MODIFICA DELLE FASCE DI
RISPETTO DI UN TRATTO DELLA EX SP2 A COLOGNA, AI SENSI DELL'
ART. 15, C. 4,
LETT. C) LR 47/78 C.M. E DELL'
ART. 41 LR 20/00” adottata con Del. CU n. 42 del
27/09/2012;
2) Variante Specifica al medesimo P.R.G. del Comune di Berra, “armonizzazione il P.R.G.
medesimo con il P.I.A.E. E P.A.E. ai sensi dell'
art. 15, c.7^ LR 47/78 c.m. e dell'
art. 41 LR
20/00 – e la Variante Specifica al P.A.E. per impianti di prima lavorazione ai sensi della LR
n. 17/1991 e ss.mm. e ii., art. Commi 4 e 5 dell’art. 15 della L.R. n. 47/1978 e ss.mm di
prossima adozione da parte de Consiglio dell’Unione
- di incaricare allo scopo la ditta “A. Manzoni C. SpA” di Ferrara per quanto riguarda la
pubblicazione sul quotidiano LA NUOVA FERRARA per un importo complessivo di € 914,76 IVA
inclusa, come da preventivo via e-mail in data 22/11/2012 Prot. 9877 del 10.12.2012 agli atti;
- di impegnare e imputare la somma di € 914,76 IVA inclusa al Cap. 109131 Cod. 1090103
“Prestazione di servizi urbanistica”, disponibile nel corrente bilancio 2012 - IMP 474/2012
- di dare atto del rispetto dei limiti di cui all’art. 163 comma 3, D. Lgs. 267/2000;
- di dare atto che la sopraindicata Ditta 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.
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