
 

   

ESECUTIVITA' 

 

Visto: Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria per gli effetti previsti dall'art. 151, comma 4°, 

del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267. 
 

Lì,  08-06-2009 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to    Dott. Francesco FAUSTINO 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dal Municipio, lì  _11-06-2009 

 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa Graziana TAMPOIA 

 

        
 
 

 
 

 

COPIA DI DETERMINAZIONE  DEL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 

SETTORE  V  URBANISTICA SERVIZIO URBANISTICA 
 

 

 

 

Registro Settore V REPERTORIO GENERALE
   

Determinazione N. 23 DELLA SEGRETERIA COMUNALE

del 04 giugno 2009 Determinazione n. 411 del 11-06-2009

 

 

OGGETTO:  L.R. n. 13/2008 “Norme per l’abitare sostenibile” – 
Affidamento incarico di servizio tecnico di attività integrative alla redazione 
della Valutazione Ambientale Strategica 

 

IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO 

 
     PREMESSO: 

Che con determinazione in data 15/04/2008, n. 276, veniva disposto l’affidamento 
dell’incarico per la redazione della V.A.S.  alla Società ECO-logica S.r.l. con sede in Bari a 
C.so A. De Gasperi, 258, quale atto propedeutico alla redazione del P.U.G.; 

Che l’art. 4 della L.R. n. 13 del 10/6/2008 prevede che gli strumenti di governo del 
territorio, dal livello regionale fino alla pianificazione esecutiva a scala comunale, 
comunque denominati, devono contenere le indicazioni necessarie a perseguire e 
promuovere gli obiettivi di sostenibilità ambientale e di risparmio energetico delle 
trasformazioni territoriali e urbane, anche in coerenza con le disposizioni del Documento 
regionale di assetto generale (Drag) di cui alla legge regionale n. 20/2001; 

Che lo stesso articolo specifica che il perseguimento dei criteri di sostenibilità 
ambientale avviene attraverso la previsione di accurate ricognizioni delle risorse 
territoriali e ambientali, nei piani e nei programmi di ogni livello, allo scopo di valutare le 
implicazioni ambientali dei processi di trasformazione del territorio; 

Che l’art. 13 della citata L.R. 13/2008 prevede che nella concessione dei contributi 
di cui alla legge regionale 20 agosto 1974, n. 31 (Contributi per la formazione di alcuni 
strumenti urbanistici), la Giunta regionale prevede specifiche premialità per gli enti locali 



 

   

che, nell’ambito della redazione di strumenti urbanistici generali ed esecutivi, elaborati 
comunque in coerenza con il DRAG di cui all’articolo 4 della l.r. 20/2001 e successive modifiche 
e integrazioni, prevedano la redazione, in tutto o in parte in relazione alle caratteristiche dei 
contesti, dei seguenti elaborati cartografici tematici: 
a) carta dei rischi ambientali artificiali; 
b) carta dei rischi ambientali naturali; 
c) carta dei fattori climatici; 
d) carta del soleggiamento; 
e) carta dei regimi delle acque; 
g) diagnosi energetiche e ambientali. 
 
 Che, all’uopo interpellata, la Società ECO-logica S.r.l. si è dichiarata disponibile allo 
svolgimento delle attività previste dalla citata L.R. n. 13/2008, a fronte di un corrispettivo di € 
8.100,00 oltre CNPAIA ed IVA. 
 
 Ritenuto, pertanto, assumere il relativo impegno di spesa complessivo di € 9.914.40,  per 
€ 5800.00 sul Cap. 29106/2/residui det. N. 51 del 21/12/2007 e per  €  4114.40 sul cap. 
29106/1 del corrente bilancio 2009; 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 
Visto il Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, approvato con atto di C.C. 
n.14/07; 
 

D E T E R M I N A 
 
Per quanto innanzi espresso, che si intende qui integralmente richiamato: 
 

1. Affidare alla Società ECO-logica S.r.l. con sede in Bari a C.so A. De Gasperi, 258, 
l’incarico per la redazione delle attività integrative rispetto alle altre attività in corso di 
svolgimento nell’ambito dell’incarico di redazione della V.A.S. già affidato con 
determinazione n. 276/08, per il corrispettivo di € 8.100,00 oltre CNPAIA ed IVA. 

 
2. Dare atto che le attività integrative oggetto del presente incarico consistono nella 

redazione dei seguenti elaborati cartografici tematici: 
a) carta dei rischi ambientali artificiali; 
b) carta dei rischi ambientali naturali; 
c) carta dei fattori climatici; 
d) carta del soleggiamento; 
e) carta dei regimi delle acque; 
g) diagnosi energetiche e ambientali. 
 
e che le stesse saranno svolte nell’arco temporale di giorni 40 (quaranta) dalla data di 
sottoscrizione del presente provvedimento,  
 

3. Stabilire  in € 100,00/giorno la penale per eventuale ritardo nella consegna degli 
elaborati, fatto salvo che lo stesso sia imputabile ai tempi di risposta delle Autorità 
competenti eventualmente coinvolte. 

4. Di assumere il necessario impegno di spesa, per l’importo complessivo di € 9.914.40 
compreso CNPAIA ed I.V.A, per € 5800.00 sul Cap. 29106/2/residui det. N. 51 del 
21/12/2007 e per  €  4114.40 sul cap. 29106/1 del corrente bilancio 2009; 

5. Demandare al Responsabile del Settore Urbanistica ed Assetto del Territorio 
l’incarico di richiedere il relativo contributo regionale previsto dall’art. 13 della L.R.. 
n. 13/2008. 

6. Dare atto che al pagamento del corrispettivo dovuto alla Società incaricata si 
provvederà, previa presentazione di fattura regolarmente vistate dal Capo Settore 
Urbanistica, ad avvenuta consegna degli elaborati di cui al punto 2). 

7. Far sottoscrivere il presente provvedimento dalla Società ECO-logica S.r.l., in 
segno di accettazione dell’incarico. 

8. Di dare atto che la presente determina verrà pubblicata sul sito Internet del 
Comune, ai sensi dell’art. 3 co. 54, della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008) 

9. Il presente provvedimento viene inviato al Responsabile del Servizio Finanziario 
dell’Ente, ai sensi del D.Lgs. 267/2000. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to IL CAPO DEL SETTORE URBANISTICA 

Ing. Giovanni CAMPOBASSO 
 
  


