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OGGETTO: 

Impegno di spesa e affidamento incarichi per 

controdeduzioni alle osservazioni della Regione Piemonte 

per la variante generale al P.R.G.C.      
 

 

 

L’anno duemilaundici addì cinque del mese di dicembre, in Busca, 

 

 

 

 



IL  RESPONSABILE  DEL SERVIZIO 
 

- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 21/04/2011 relativa all’approvazione 

del Bilancio di Previsione anno 2011 e della relazione previsionale e programmatica; 

  

- Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.  140/2010; 

  

- Richiamati i decreti sindacali di nomina dei Responsabili degli uffici e servizi per l’anno 2011; 

  

-  Richiamato il D.Lgs. 267/2000; 

  

- Visto lo statuto comunale ed i regolamenti; 

  

- Visto il regolamento di funzionamento degli uffici comunali approvato con deliberazione della 

Giunta comunale n. 143 del 16-06-1998 e ss.mm.ii.; 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 16.03.2009 e la deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 10 del 16.03.2010 con le quali si è rispettivamente adottato e poi approvato la 

Variante 2006 al P.R.G.C. 

 

Vista la relazione d’istruttoria relativa alla pratica in oggetto indicata, predisposta dalla Direzione 

Regionale Programmazione Strategica Politiche Territoriali ed Edilizia dell’Assessorato Urbanistica 

della Regione Piemonte pervenuta in data 05.10.2011 prot. n. 16808 

 

Considerato che la scrivente Amministrazione è tenuta, ai sensi del 13° comma art. 15 della L.R. 56/77 

così come modificata ed integrata dalla L.R. 70/1991, ad adottare, con apposito atto deliberativo, le 

proprie determinazioni in merito alle osservazioni espresse con il provvedimento di cui al punto 

precedente. 

 

Ritenuto di procedere all’affidamento di incarichi specifici per concludere l’iter procedurale ed 

arrivare alla definitiva approvazione dello strumento urbanistico 

 

Visti i preventivi presentati dagli studi tecnici: 

 
Arch. Carlo Frignone di Cuneo per prestazioni inerenti le controdeduzioni, e precisamente 

controdeduzioni per osservazioni regionali che non possono essere accettate, controdeduzioni e 

rettifiche parziali per richieste parzialmente accettabili, adeguamento alle osservazioni regionali 

recepite in toto, preventivo di €. 3.833,00 + 4% CNPAIA pari ad €. 153,32 ed iva 21% pari ad €. 

837,13, per totali €. 4.823,45 

 

Dott. Fabrizio Cambursano geologo di Roccabruna, per revisione fasce fluviali, modifiche ed 

integrazione quadro dissesti, modifica carta di sintesi, modifiche alla relazione e normativa geologica, 

rilevamento pozzi, predisposizione carta idrogeologica, preventivo di €. 3.630,00 + 2% CNPAIA pari 

ad €. 72,60 ed iva 21% pari ad €. 777,55, per totali €. 4.480,15 

 

Studio TAUTEMI Associati s.r.l. di Cuneo, per redazione documentazione di VAS , in particolare per 

questioni di carattere ambientale connesse al Rapporto Ambientale compresa l’assistenza al Comune 

per le conseguenti necessarie rielaborazioni tecnico-normative della variante, preventivo €. 6.000,00 + 

4% INARCASSA pari ad €. 240,00 ed iva 21% pari ad €. 1.310,40, per totali €. 7.550,40 

 

Considerati congrui i preventivi proposti 

 

Ritenuto quindi necessario provvedere all’impegno di spesa ed all’affidamento degli incarichi di cui 

sopra 

 

 



D E T E R M I N A 

 

1 – di provvedere all’impegno di spesa di €. 15.733,15 per gli incarichi professionali necessari al 

perfezionamento dell’iter procedurale conseguente le controdeduzioni alle osservazioni della 

Regione Piemonte su Variante Generale al P.R.G.C. 2006, con imputazione all’int. 6280/8.  

     CIG: XB0023B73F 
 

2 – di affidare direttamente gli incarichi professionali di cui sopra nel seguente modo:  

 

- Arch. Carlo Frignone di Cuneo per prestazioni inerenti le controdeduzioni, e precisamente 

controdeduzioni per osservazioni regionali che non possono essere accettate, controdeduzioni e 

rettifiche parziali per richieste parzialmente accettabili, adeguamento alle osservazioni regionali 

recepite in toto, preventivo di €. 3.833,00 + 4% CNPAIA pari ad €. 153,32 ed iva 21% pari ad €. 

837,13, per totali €. 4.823,45 

 

- Dott. Fabrizio Cambursano geologo di Roccabruna, per revisione fasce fluviali, modifiche ed 

integrazione quadro dissesti, modifica carta di sintesi, modifiche alla relazione e normativa 

geologica, rilevamento pozzi, predisposizione carta idrogeologica, preventivo di €. 3.630,00 + 2% 

CNPAIA pari ad €. 72,60 ed iva 21% pari ad €. 777,55, per totali €. 4.480,15 

 

- Studio TAUTEMI Associati s.r.l. di Cuneo, per redazione documentazione di VAS , in particolare 

per questioni di carattere ambientale connesse al Rapporto Ambientale compresa l’assistenza al 

Comune per le conseguenti necessarie rielaborazioni tecnico-normative della variante, preventivo 

€. 6.000,00 + 4% INARCASSA pari ad €. 240,00 ed iva 21% pari ad €. 1.310,40, per totali €. 

7.550,40 

 
      

 
 

Firmato Digitalmente dal Responsabile del 

Servizio 
PIER LUIGI GOSSO 

 

 


