
III° SETTORE - USO E ASSETTO DEL 
TERRITORIO

DETERMINAZIONE N.       22 DEL 26/04/2013

OGGETTO: REGOLAMENTO  URBANISTICO  EDILIZIO  (RUE)  –  VALSAT. 
INTEGRAZIONE  DI  INCARICO  PER  APPROFONDIMENTI  RELATIVI  AI 
VINCOLI IDROGEOLOGICI.

IL DIRIGENTE DEL III  SETTORE

RICHIAMATI, e qui integralmente recepiti:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 27 marzo 2012, con la quale è stato 

approvato  il  Bilancio  di  Previsione  per  l’anno  2012,  la  Relazione  Previsionale  e 
Programmatica  2012-2014  e  il  Bilancio  Pluriennale  2012-2014  del  Comune  di 
Scandiano, con i relativi Allegati ex-lege;

- il  comma  381  dell'articolo  1  della  Legge  24  dicembre  2012,  n.  228  recante 
"Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge  
di stabilità 2013)"(pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012, 
Supplemento Ordinario n. 212/L),  mediante il  quale il  termine di approvazione del 
Bilancio di Previsione 2013 è stato differito al 30 giugno 2013;

- l’articolo 163 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (“Esercizio provvisorio e 
gestione provvisoria”), che al comma 1 così recita: “Nelle more dell’approvazione del  
bilancio di previsione da parte dell’organo regionale di controllo, l’organo consiliare  
dell’ente delibera l’esercizio provvisorio, per un periodo non superiore a due mesi,  
sulla base del bilancio già deliberato. Gli enti locali possono effettuare, per ciascun  
intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme  
previste  nel bilancio deliberato,  con esclusione delle  spese tassativamente regolate  
dalla Legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi”;

- il  comma 3 dello  stesso articolo  163 del Decreto Legislativo  n.  267/2000 che così 
dispone: “Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di Previsione  
sia  stata  fissata  da  norme  statali  in  periodo  successivo  all’inizio  dell’esercizio  
finanziario  di  riferimento,  l’esercizio  provvisorio  si  intende  automaticamente  
autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma  
1, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato”;

CONSIDERATO che:
- il  Consiglio Comunale a tutt’oggi non ha ancora approvato il Bilancio di Previsione 

relativo all’anno 2013 (in corso di formazione) e al fine di poter operare nell’ambito 
dell’assunzione  degli  impegni  di  spesa occorre  applicare  quanto fissato dalla  sopra 
citata normativa in materia;

- successivamente, entro il termine differito al 30 giugno 2013, il Consiglio e la Giunta 
Comunale  provvederanno,  per  le  loro  specifiche  competenze  amministrative, 
all’approvazione dei documenti di  programmazione preventiva annuale e pluriennale, 
necessari alla legittima ed efficace gestione finanziaria dell’Ente;

1



RICHIAMATA la  propria  determinazione  n.  46  del  29/04/2011  con  la  quale  è  stato 
affidato l’incarico per la predisposizione del Rapporto ambientale per la ValSAT del RUE 
allo studio Ambiter s.r.l. di Parma;

RILEVATO che  si  rende  necessario  approfondire  alcuni  aspetti  legati  ai  vincoli 
idrogeologici del PSC al fine di definire in maniera più dettagliata la disciplina edilizia del 
RUE ;

RILEVATO che  l’incarico  di  cui  sopra  non  può  essere  svolto  dal  personale  tecnico 
presente in organico in quanto richiede conoscenze specifiche in materia;

RICHIAMATA inoltre  la  propria  determinazione  n.  116  dell’01/10/2010  avente  per 
oggetto:  “Approvazione  elenchi  di  professionisti  per  affidamento  di  servizi  attinenti 
l’ingegneria e l’architettura di importo inferiore a € 100.000,00;

CONSIDERATO che:
- lo studio AMBITER s.r.l con sede a Parma in Via Nicolodi n. 5/A, dal cui curriculum 

si evince un’elevata professionalità nella materia oggetto di incarico;
- lo stesso ha già elaborato il Rapporto ambientale di ValSAT del PSC approvato e del 

RUE in itinere, quindi possiede conoscenze specifiche ed approfondite delle tematiche 
ambientali ed idrogeologiche relative alla realtà territoriale del Comune di Scandiano; 

PRESO ATTO del preventivo pervenuto in data 22/04/2013, prot. n. 8122;

RITENUTO lo stesso congruo;

RITENUTO pertanto di integrare l’incarico allo studio per definire gli approfondimenti 
sopra specificati;

DETERMINA

1.  DI  INTEGRARE,  per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa, l’incarico  per  la 
predisposizione della ValSAT del RUE per l’approfondimento di alcuni aspetti legati ai 
vincoli idrogeologici del PSC al fine di definire in maniera più dettagliata la disciplina 
edilizia  del  RUE medesimo,  allo  studio  AMBITER s.r.l  con sede  a  Parma  in  Via 
Nicolodi n. 5/A;

2. DI IMPEGNARE la somma di € 4.781,92, comprensivo di contributo previdenziale al 
4% e  IVA al  21%,  per  il  pagamento  dell’integrazione  di  incarico  di  cui  al  punto 
precedente  riferendola  al  medesimo  intervento  contabile  del  Bilancio  Pluriennale 
2012/2014, relativo  al  capitolo  che nella  gestione di  competenza del  Bilancio  2013 
verrà iscritto in sede corrispondente al capitolo n. 5770, al Tit. 01, funz. 01,serv. 06, 
interv. 03 denominato “Spese per studi, progettazioni, perizie e collaudi” (IMP.1037);

3. DI RICHIEDERE l’assunzione della suddetta spesa, nonostante l’iter di approvazione 
del Bilancio di Previsione 2013 non risulti ancora perfezionato, dando atto che trattasi 
di spesa che, per sua natura, rientra nella tipologia delle fattispecie non frazionabili in 
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dodicesimi, ai sensi dell’articolo 163, commi 1 e 3 del menzionato Decreto Legislativo 
n. 267/2000;

DI  DARE MANDATO all’  Ufficio  copie  di  trasmettere  il  presente  atto  ai  seguenti 
uffici/Dirigenti:
- Dirigente del III Settore
- Ufficio Urbanistica
per gli adempimenti di propria competenza.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DIRIGENTE 3° SETTORE
ARCH. GHIDINI MILLI

VISTO di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria  della  presente 
determinazione,  ai  sensi  dell’art.  151,  comma  4,  del  D.lgs.  18/08/2000,  n.  267,  che 
pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li 26/04/2013

Il Responsabile del settore
Bilancio e Finanza

  DOTT. SSA DE CHIARA ILDE

3



4


