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C o p i a  A l b o  
 

COMUNE DI GUARENE 
P R O V I N C I A  D I  C U N E O  

 

 

 

DETERMINAZIONE 

AREA AFF.GEN.-PERS.-

PUBB.REL.-TURISMO-COMM.-

AGRIC. 

 

NUMERO 29 DEL 26/06/2013 

 

 
OGGETTO: 

REDAZIONE VARIANTE PARZIALE AL PIANO 

REGOLATORE CIMITERIALE. IMPEGNO DI SPESA 

A FAVORE DELL'UFFICIO TECNICO PER 

INCENTIVI DI PROGETTAZIONE.           
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: 

 

 

Premesso che: 

  

 Con deliberazione n. 73/2013  la Giunta Comunale ha ritenuto di  procedere all’adozione di 

una Variante al Piano Regolatore cimiteriale vigente per l’ampliamento del cimitero del 

Capoluogo, per far fronte alla crescente richiesta di nuove tombe di famiglia e loculi anche 

nell’ambito del Concentrico e zone limitrofe,  incaricando l’ufficio tecnico comunale della 

redazione della variante di cui è parola ed individuando quale responsabile del procedimento 

il Geom.  Diego  Naso; 

 

Considerato che  ai sensi di quanto stabilito dal  regolamento per la ripartizione del fondo di 

progettazione approvato con deliberazione N.42/CC/2001 e s.m.i.,  la quota da destinarsi al 

predetto fondo è pari al 30% della tariffa professionale  relativa alla redazione di un atto di 

pianificazione secondo le tariffe riportate nello schema predisposto dall’Ordine degli 

Architetti; 

 

VISTO altresì l’art. 1 e l’art. 5 del suddetto regolamento avente ad oggetto rispettivamente la 

costituzione e la ripartizione della quota del responsabile del procedimento e suoi 

collaboratori per atti di  pianificazione urbanistica; 

 

Visto l’art. 92, comma 6 del D.lgs n. 163 del 12 aprile 2006, il quale recita che il 30% della 

tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato 

è ripartito, con le modalità e i criteri previsti nel regolamento tra i dipendenti 

dell’amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto; 

 

CONSIDERATO che occorre provvedere all’impegno di spesa di Euro 150,00 da ripartirsi,  

con le modalità e i criteri previsti nel regolamento tra i dipendenti dell’amministrazione 

aggiudicatrice che lo abbiano redatto; 

 

- RICONOSCIUTA la propria competenza in materia; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) - Di  impegnare a favore dell’Ufficio tecnico comunale , la somma di € 150,00 per la 

redazione della Variante parziale al Piano Regolatore cimiteriale vigente per l’ampliamento 

del cimitero del Capoluogo,  cifra pari al 30% della tariffa professionale  relativa alla 

redazione di un atto di pianificazione secondo le tariffe riportate nello schema predisposto 

dall’Ordine degli Architetti;  

 

2) - Di imputare la suddetta somma di Euro 150,00 all’intervento n. 1.09.01.03 (3110/15) del 

Bilancio di Previsione 2013 e la rimanente somma di Euro 150,00 al medesimo intervento 

gestione residui passivi anni precedenti.  
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Responsabile del Servizio 

F.to: IL SEGR. COM.LE D.SSA FRACCHIA PAOLA 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 
  

Si certifica che in copia conforme all’originale la presente determinazione viene pubblicata   

sul sito informatico www.guarene.it  - Sezione Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con 

decorrenza dal 12/10/2013 al 27/10/2013 al n.       del Registro delle pubblicazioni 

 

Guarene, lì 12/10/2013 

 

Il Segretario Comunale 
F.to: FRACCHIA D.ssa Paola 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 26/06/2013 

 

� VISTO: non sussistendo impegni di spesa non necessita del visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria. 

� VISTO: di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

 

Guarene, lì 12/10/2013 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to :  QUAZZO RAG. GIULIANO 

 

 

 
 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

Guarene,   12/10/2013 

Il Segretario Comunale 

    


