COMUNE DI PAITONE
PROVINCIA DI BRESCIA

COPIA

VERBALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI
N. 48

OGGETTO:

del 22/04/2021

INCARICO PROFESSIONALE PER LA PREDISPOSIZIONE DI
DOCUMENTAZIONE INFORMATICA PER LA PUBBLICAZIONE
DELLA VARIANTE AL P.G.T.
CIG: Z4F32431A6

L’anno duemilaventuno addì ventidue del mese di Aprile
IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI
-

il Comune di Paitone è dotato di Piano di Governo del Territorio approvato con
deliberazione consiliare n.22 del 23/09/2008 e pubblicato sul BURL in data
25/02/2009, aggiornato con la prima variante, approvata con delibera di
Consiglio comunale n. 38 del 28/10/2014 e pubblicata sul B.U.R.L. in data
04/02/2015;

-

si rende necessario un aggiornamento del Piano, in particolare agli 25 e 27 delle NTA
del Piano delle Regole al fine di adeguarlo alle sopravvenute esigenze della collettività;

RICHIAMATE :
 la delibera di Giunta Comunale n. 64 del 04/12/2018, immediatamente esecutiva, con la
quale è stato dato l’avvio al procedimento di variante puntuale degli artt. 25 e 27 delle
Norme tecniche di Attuazione del Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio,
unitamente alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione ambientale strategica (V.A.S.) e
all’individuazione dell’Autorità procedente e l’Autorità competente ai fini della verifica di
assoggettabilità alla V.A.S.;
 la delibera di Giunta comunale n. 82 del 10/10/2019, immediatamente esecutiva, con la
quale è stata rettificata la deliberazione di G.C. n. 64/2018 individuando i soggetti
interessati per la variante a seguito del cambio dell’Amministrazione comunale come
segue:
- Autorità proponente per l’Amministrazione comunale nella figura del Sindaco pro
tempore Sig. Alberto Maestri;

- Autorità procedente per la VAS e Responsabile del procedimento il Geom. Zini Mauro;
- Autorità competente per la VAS l’Arch. Massimiliano Lopedoto;
RICHIAMATA altresì la deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 26/11/2020 con la quale
veniva approvata la variante di cui trattasi;

CONSIDERATO che è necessario predisporre tutta la documentazione necessaria alla
pubblicazione sul B.U.R.L. dell’avvenuta approvazione della suddetta variante al P.G.T.
vigente, ;
ACQUISITO il preventivo di spesa fornito dallo studio A e T - Architettura e Territorio
arch. Antonio Rubagotti, con sede in Brescia – Via Rodi 27 che recita quanto segue:
- Caricamento sul sito Multiplan di tutte informazioni e dei documenti necessari
(avvio del procedimento, pubblicazione
delibere e documenti di
variante/rettifica;
- Popolamento della sezione “documenti” del medesimo portale attraverso il previo
caricamento dei documenti del PGT vigente e successivo aggiornamento
documenti variati;
- Aggiornamento della tavola del Piano delle regole rettificata e suo caricamento
sul portale;
- Assistenza e coordinamento con strutture regionali;
che espone la somma di € 1.800,00 oltre contributi previdenziali e IVA di legge;
VISTO il decreto di nomina dei Responsabili dei servizi;
PRESO ATTO che il Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma
4 del D.lgs. 18/8/2000, n. 267, ha apposto il visto di regolarità contabile;

DETERMINA

1. di affidare l’incarico di predisporre la documentazione informatica per la
pubblicazione della variante al P.G.T. del Comune di Paitone allo Studio A e T Architettura e Territorio arch. Antonio Rubagotti, con sede in Brescia – Via Rodi 27;
2. di approvare il preventivo presentato dallo studio Studio A e T - Architettura e
Territorio arch. Antonio Rubagotti, con sede in Brescia – Via Rodi 27;

3. di impegnare, per quanto in premessa la somma complessiva di € 2.283,84 sul
Bilancio 2021/2023 esercizio 2021 come segue:

Missione
06

Programma
01

Titolo
2

Macroaggregato
05

Capitolo
3410

Importo Esigib.
€2.283,84 2021

Il Responsabile di Servizio
F.to Seccamani Brunilde

COMUNE DI PAITONE
PROVINCIA DI BRESCIA

Attestazione visto di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. N.
267 del 18 agosto 2000.
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell’impegno di spesa
Tipo

Anno

Impegno

Capitolo

Importo

CIG

Cliente/For.

U

2021

214

3410

€ 1.100,00

Z4F32431A6

ANTONIO RUBAGOTTI

Paitone (BS), lì 22/04/2021
Il Responsabile del Servizio
F.to Sbalzer Eugenio

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente determina è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15
giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico
(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Paitone (BS), lì 09/10/2021
Il Funzionario incaricato
F.to Seccamani Brunilde

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Paitone, 09/10/2021
Il Funzionario Incaricato
Seccamani Brunilde

