
 

 

    

       Comune  di  Cappella  Cantone 

Prov. Di Cremona 
 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

N°.   20 DEL 09/02/2021 

 

Oggetto:  AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI ESPERTO IN MATERIA 

URBANISTICA PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE AL VIGENTE PGT E DEL 

REGOLAMENTO EDILIZIO, APPROVAZIONE DISCIPLINARE D’INCARICO 

PROFESSIONALE. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
    
VISTA la necessità di rivedere lo strumento urbanistico e il regolamento edilizio vigente; 

 

CONSIDERATO che le procedure connesse all’adozione e alla approvazione della variante 

generale del Piano di Governo del territorio comporta l’individuazione di figure professionali 

competenti;. 

 

ESPERITA procedura di affidamento attraverso la piattaforma elettronica ARCA SINTEL e-

procurement della Regione Lombardia   ID n° 134785903 relativamente alla prestazione 

professionale sopraindicata con l’Arch. Roberto Bertoli con studio in Via IV Novembre n. 23 – 

26013 Crema (CR) C.F. BRTRRT78L02D142R P.IVA 01343830194 che prevede un onorario 

complessivo e comprensivo di ogni onere pari ad €. 28.000,00 (ventottomilavirgolazero) oltre IVA 

cosi articolato: 

 

-onorario a percentuale      €     28.000,00 

-Contributo INARCASSA 4%   €       1.120,00 

 

TOTALE IMPONIBILE    €     29.120,00 

I.V.A. 22%      €       6.406,00 

 

TOTALE PROPOSTA    €     35.526,00 

 

A DEDURRE RITENUTA D’ACCONTO  €       5.600,00 

 

SOMMA DA COORSIPONDERE              €      29.926,00 

 

ASSEGNATO il CIG   Z812F8CEA6;  

Si fa riferimento a quanto segue: 

• Gli articoli 107 e 109 del Decreto Legislativo N. 267/2000: Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.); 

• L’art. 192 del Decreto Legislativo N. 267/2000; 

• Il D.L.vo 18 aprile 2016, N. 50 “Codice dei Contratti Pubblici”; 

• L’art. 1, comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145; 

• Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Cappella Cantone 

(CR) ; 



 

 

• Il Regolamento di Contabilità del Comune di Cappella Cantone (CR); 

• il Bilancio del Comune e la documentazione connessa; 

• il decreto sindacale N. 5 in data 25/07/2019 di attribuzione di funzioni e competenze al 

Tecnico comunale; 

   Per il procedimento di cui trattasi, visto l’art. 5 della L. N. 241/1990, si ritiene di nominare 

responsabile il sig. Geom. Bolzoni Carlo; 

 

   Visto che il bilancio pluriennale 2021/2023  in corso, dotato della necessaria  disponibilità; 

 

DETERMINA 

 

1-di affidare la prestazione professionale di Esperto in materia Urbanistica e Ambientale/autorità 

competente all’Arch. Roberto Bertoli con studio in Via IV Novembre n° 23 - 26013 Crema (CR ) 

C.F. BRTRRT78L02D142R - P. Iva 01343830194 che prevede un onorario complessivo e 

comprensivo di ogni onere pari ad € €. 28.000,00 (ventottomilavirgolazero) oltre IVA cosi 

articolato: 

 

-onorario a percentuale      €     28.000,00 

-Contributo INARCASSA 4%   €       1.120,00 

 

TOTALE IMPONIBILE    €     29.120,00 

I.V.A. 22%      €       6.406,00 

 

TOTALE PROPOSTA    €     35.526,00 

 

A DEDURRE RITENUTA D’ACCONTO  €       5.600,00 

 

SOMMA DA COORSIPONDERE              €      29.926,00 

 

2- di approvare l’allegato schema di disciplinare di incarico; 

 

3-di trasmettere copia del presente provvedimento, al Responsabile Finanziario al fine di poter 

provvedere nel bilancio 2021/2023 in corso di predisposizione, l’opportuno stanziamento;  

4-di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa non 

ricorrente; 

5- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’articolo 

147-bis, comma 1, del D.Lgs. N. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento 

in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere 

favorevole è reso con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile 

del servizio; 

5- Di dare atto: 

• ai fini del controllo preventivo di regolarità contabile di cui all’articolo 147bis, comma 

1, del D.Lgs. N. 267/2000, che la presente determinazione, trasmessa al Servizio 

Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell’art.151 del D. Lgs. N. 

267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di 

copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale 

conoscenza;  



 

 

• ai sensi dell’art. 6-bis della L. N. 241/1990, della insussistenza di cause di conflitto di 

interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;  

• che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio 

comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. N. 

33/2013.  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  BOLZONI GEOM. CARLO 

                                                                                                        ( Documento firmato digitalmente) 

 

 

   

 

Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio 

del Comune per quindici giorni consecutivi e inviata in elenco al Sindaco, al Segretario Comunale e 

all’Assessore di competenza. 

 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive 

modifiche ed integrazioni.  

 


