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DI

SEMINA

(Provincia di Reggio Calabria)

3° SERVIZIO TECNICO
OGGETTO: affidamento incarico per la elaborazione del Piano Strutturale comunale (PSC) e
regolamento edilizio ed Urbanistico (REU). Aggiudicazione definitiva.
11 giorno tredici del mese di gennaio dell'anno ducmilanove nella sede comunale.
VISTO -"-he con decreto n. 2 del 22/01/2008 della CoirjnJ ssione Straordinaria il
sot te-sor i iito è stato nominato Responsabile del Settore 3°- Servizi Tecnici ;

IL RESPONSABILE DEI, SETTORE
Adotta la seguente determinazione;
PREMESSO:

,".h€ con -oropria determina n. 115 del 16/09/2003 si è approvate 1' avviso
•.;.i rfara con il quale veniva indetta Procedura ristretta (Art . 56 del
"oc.ice dei contratti;, per l'affidamento clb-i servizi relativi alla
rec.aziono del Piano Strutturale Comunale [PSC} e dei Regolamento
Edilizio ed Urbanistico (REU) ai sensi dell'art. 65 e 69 della L.R.
19/2002;
-../. -i con apposite
avviso daiat o 16.09.2008,
pubblicato ali'Alòo Pretorio
.T.orr. jna le, sui sito internet comunale nonché sul B.U.R.C della C a J s b r i a
:?r. 1 i et. i. ino Regionale dei 03/10/2008, _i n ossequio a quanto disposto dal la
! . j . R.
n,
19/02 e
s.n.i.
è
stata
avviata
_L a procedura
fi'lai izzs ta
^l'affidamento dell' ' ricarico del P.S.C, e R.l^.n.

.".Le ccnseguentemente alla selezione di n. b soggetti, è stata
predisposta ed inviata apposita lettere di invito ai soggetti
prescelti ;
:he ccn la medesima lettera di invito veniva fissato nel giorno
'.'.3/01/2009 la data di svolgimento della gara;

provvisoria in favore dell'A.P.T. Arch. Righini
l'importo do €. 102.000,00 i.v.a ed oneri compresi;

Francesco

per

Esaminati tutti gli atti del procedimento;
Accertata la regolarità dell'intero procedimento;
Visti:
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;
la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante : "Muove norme in ma teri a di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi" e successive modificazioni;
1"art. 253, comma 3, del Codice dei contratti;
il d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, recante: "Regolamento in materia
di lavori pubblici" e successive modificazioni;
VISTO il vigente regolamento di contabilità;
DETERMINA

Per le motivazione di cui in premessa,
1 . approvare i verbali di gara relativi ali'appalto dei servizi
relativi alla redazione del Piano Strutturale Comunale (PSC) e del
Regolamento Edilizio ed Urbanistico (REU) ai sensi dell'art, 65 e
69 della L.R. 19/2002 con i quali si è proceduto a."! .!_' aggiudicazione
provvisoria in favore dell'A.P.T. Arch. Righini Francesco per
1'importo netto complessivo di €. 102.000,00
i.v.a. ed oneri
compresi ;
2. il Responsabile del procedimento unico darà corso, prontamente, a
tutti i necessari e conseguenti adempimenti al fine di pervenire
alla stipula del contratto;
3. di dare atto che l'intera spesa trova copertura, sul codice di spesa
n. 2.08.01.01 cap. 168 del bilancio comunale;
4 . che in relazione al combinato disposto degli articoli 65, 66 comma
7 e 122, comma 3, venga fatta immediata pubblicazione dell'avviso
dei risultati della procedura mediante la pubblicazione sui siti
informatici istituzionali;
II Responsabile del Settore
Parisi Inq/ Francesco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

-M '/nno

O

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Riscontrata la regolarità contabile della presente
determinazione
Copia della presente determinazione viene
DICHIARA
pubb li e ata
mediante
affissione ali * Albo che per questo provvedimento sono stati annotati i
Pretorio del Comune in data odierna per seguenti impegni di spesa:
rimanervi quindici giorni consecutivi.
Impegno n.
/2008-codice 2.08.01.01 cap. 168
Ser/iinara, lì
IL MESSO COMUNALE

ATTESTA
la relativa copertura finanziaria a norma dell'ari
151, comma 4, del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000,
Seminara,

^__

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

