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  Settore Tecnico Manutentivo 
Determinazione N.332  del 30/12/2022 

  
────────────────────────────────────────────────────────────── 

 
Oggetto : REDAZIONE PIANO URBANISTICO GENERALE INTERCOMUNALE (P.U.G.) - 
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI GUASTALLA CAPOFILA 
 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 
 
 IL FUNZIONARIO CAPO DEL SETTORE 
 
 Visto l'art.151 c.4 del D.lgs.vo  n.° 267/00; 
 
  Accertato che la proposta ha ottenuto il visto di regolarita' contabile attestante la 
copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, c.4 del D.lgs.vo n.° 267 del 18.08.2000.   
 
 
 DETERMINA 
 
 
Di trasformare la proposta di cui in allegato, in determinazione. 
 
 
 
 
 
 
 IL FUNZIONARIO CAPO DEL SETTORE 
 
 
 
 
 
 

===================================== 
 
 
  



 

 

Oggetto : REDAZIONE PIANO URBANISTICO GENERALE INTERCOMUNALE (P.U.G.) - 
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI GUASTALLA CAPOFILA 
 

IL FUNZIONARIO CAPO DEL SETTORE TECNICO  

VISTO il Decreto prot. n. 8914 del 17/09/2021 con il quale il Sindaco conferisce al sottoscritto 
Arch. Fabrizio Gatti l’incarico di Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo; 
 
PREMESSO che in data 1 gennaio 2018 è entrata in vigore la Legge Regionale n.24/2017 recante 
“Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio”, la quale: 
 

 - procede ad una significativa rivisitazione e riforma del sistema della pianificazione territoriale ed 
urbanistica introducendo, fra l’altro, nuove forme e contenuti degli strumenti urbanistici comunali, in 
particolare la predisposizione e formazione del Piano Urbanistico Generale (PUG); 
 

 - all’art.3, comma 1, stabilisce che i Comuni, per assicurare la “celere e uniforme applicazione su 
tutto il territorio delle disposizioni stabilite”, debbano comunque avviare il processo di 
adeguamento della pianificazione urbanistica vigente entro il termine perentorio di tre anni dalla 
data della sua entrata in vigore, e lo debbano concludere nei due anni successivi; 
 

- all’art. 30, comma 5, prevede la possibilità di predisporre e approvare PUG intercomunali anche 
tra i Comuni facenti parte di una Unione a cui gli stessi non abbiano conferito l’esercizio delle 
funzioni di pianificazione urbanistica; 
 

- all’art.58, comma 2 prevede che “accordi territoriali possono essere stipulati altresì tra i comuni e 
tra questi e le loro unioni per definire speciali forme di collaborazione nell’esercizio delle funzioni di 
pianificazione urbanistica, anche attraverso l’elaborazione, approvazione e gestione di strumenti 
urbanistici intercomunali ai sensi dell’art. 30 commi 3, 4, 5, 6”; 
 
RICHIAMATA la delibera di G.C. n°113 del 10/10/2018, con la quale si è stabilito:  
1. DI APPROVARE i contenuti in premessa in quanto parte integrante e sostanziale del 
provvedimento;  
2. DI APPROVARE l’allegato schema di “ACCORDO TERRITORIALE TRA I COMUNI DI 
BORETTO, BRESCELLO, GUALTIERI, GUASTALLA, LUZZARA, NOVELLARA E POVIGLIO PER 
LA PREDISPOSIZIONE DI PIANO URBANISTICO GENERALE INTERCOMUNALE AI SENSI 
DELL’ART.58 DELLA LEGGE REGIONALE N.24 DEL 21/12/2017”, con relativo “Cronoprogramma 
delle attività per le fasi di formazione, adozione ed approvazione del PUG ai sensi dell’art. 3 e del 
Titolo III Capo III della LR 24/2017” e “Cronoprogramma finanziario di spesa ai sensi del 
D.Lgs.n.118/2011, suddiviso per fasi di attività e per annualità 2019 e 2020”; 
 
RICHIAMATO l’Accordo Territoriale, sottoscritto in data 15/10/2018, tra i comuni di Boretto, 
Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara e Poviglio per la predisposizione e 
l’approvazione di Piano Urbanistico Generale (PUG) intercomunale, ai sensi degli artt. 30 e 58 
della L.R. n. 24/2017 - “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio”; 
 
VISTA la delibera di C.C. n.19 del 10.04.2019 con la quale è stata approvata la Convenzione per 
la costituzione dell’Ufficio di Piano Intercomunale, delegando il Comune di Guastalla quale 
capofila; 
 
RILEVATO che:  
- le spese complessivamente da sostenere per l'attuazione della suddetta Convenzione sono 
finanziate nel Bilancio del Comune di Guastalla quale Ente capofila, a cui liquidare la quota a 
carico del Comune; 
- occorre pertanto corrispondere al Comune di Guastalla la quota parte a carico del Comune per 
l’anno 2022; 
 
DATO ATTO che la spesa complessiva per le suddette operazioni, di Euro 23.910,74 trova 
copertura finanziaria Capitolo di Bilancio 12454/0 – impegno n. 2256; 
 



 

 

VISTO il D. Lgs 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e 
s.m.i; 
 
VISTA  la Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato” art. 26 e seguenti per l’acquisto di beni e servizi; 
 
VISTO il Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52 “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della 
spesa pubblica”, convertito con modifiche in Legge 06 luglio 2012 n. 94 in particolare l’art.7, comma 2; 
 
VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica 
con invarianza dei servizi al cittadino”, convertito con modifiche in Legge 07 agosto 2012 n. 135, in 
particolare l’art.1, comma 13; 
 
VISTI gli artt. 183 “Impegno di spesa” e 191 “ Regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di 
spese” di cui al T.U. Enti Locali D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato ed integrato dal Decreto 
legislativo 10 agosto 2014, n.126, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio degli enti locali, integrativo e correttivo del D. Lgs. vo 23/6/2011 n.118; 

DATO ATTO che ai sensi del D.Lgs 14.3.2013 n. 33 i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
sono soggetti all’obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale del Comune in apposta sezione 
“Amministrazione Trasparente” 
 
VISTA la delibera G.C. n. 140 del 13/10/2011 “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 
– integrazione in attuazione dei principi di cui al D.lgs n. 150/2009 e s.m.i.; 
 
DATO ATTO che con deliberazione di C.C. n. 18 del 31/05/2022 è stato approvato il Bilancio di 
previsione 2022-2023-2024 e relativi documenti allegati (D.Leg.vo n. 118/2011 e ss.mm.ii) e il  D.U.P. 
2022 -2024; 

DATO ATTO che con deliberazione di G.C. n. 51 del 06/06/2022  è stato approvato il Piano 
esecutivo di gestione  2022 -2024  - Approvazione parte finanziaria - Assegnazione dei budget ai 
Responsabili di Posizione Organizzativa; 
 

DICHIARATO che il sottoscritto responsabile è in assenza di conflitto di interessi ai sensi ex art. 6 
bis L. 241/1990 come introdotto dalla L. 190/2012;  
 

VISTO il vigente regolamento di contabilità; 
 

 
DETERMINA 

 
1) DI IMPEGNARE a favore del Comune di Guastalla quale capofila per la redazione del P.U.G. 

intercomunale, la somma di Euro 23.910,74 con contestuale liquidazione della stessa a 
favore del suddetto Comune; 

 
2)    DI DARE ATTO che la spesa complessiva per le suddette operazioni, di Euro 23.910,74 trova 

copertura finanziaria Capitolo di Bilancio 12454/0 – impegno n. 2256; 
 

3) DI PROCEDERE alle verifiche del caso circa l'obbligo di pubblicazione sul sito web del 
Comune ai sensi del D.Lgs del 14/03/2013 n° 33; 

 

4) DI PROVVEDERE, infine, all’informazione sull’adozione del presente atto mediante 
“pubblicazione in elenco”, così come previsto dal Regolamento Comunale per la gestione 
dell’Albo Pretorio Comunale On-Line; 

 



 

 

5) DI DICHIARARE, ai sensi del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e 
della trasparenza, di avere verificato che, il Responsabile e l’istruttore della proposta, sono in 
assenza di conflitto di interessi, di cui all’articolo 6 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 
“Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 

 

6) DI DARE ATTO che il sottoscritto Responsabile di Posizione Organizzativa è in assenza di 
conflitto di interessi, ai sensi art. 1 comma 41 della Legge del  6-11-2012 n° 190, 
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 
pubblica amministrazione”,  che recita: nel capo II della Legge 7 agosto 1990 n. 241, dopo 
l’articolo 6 è aggiunto il seguente: art. 6-bis. (Conflitto di interessi). – 1. Il responsabile del 
procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli 
atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di 
interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale; 

 

7) DI DARE ATTO che il sottoscritto Responsabile del Settore Tecnico Arch. Fabrizio Gatti in 
data 06/08/2021 con prot. n. 7661 ha reso la propria  dichiarazione  di insussistenza di cause 
di inconferibilità  ed incompatibilità ai sensi art. 20, comma 1, del D. Lgs. dell’08/04/2013 n. 
39; 

 

8) DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento è ammesso eventuale ricorso al TAR 
Emilia Romagna - Sezione Parma entro 60 gg dalla pubblicazione dell'atto all'albo on-line o 
in alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24/11/1971, n° 
1199. 

 
 



 

 

 
Oggetto:REDAZIONE PIANO URBANISTICO GENERALE INTERCOMUNALE (P.U.G.) - 
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI GUASTALLA CAPOFILA  

  
 VISTO 

 

di regolarità contabile attestante copertura finanziaria della spesa (art.151 c.4 del D.lgs.vo 
n.°267/00, che pertanto, in data odierna diventa esecutiva. 
 

 

ANNO PEG M. P. T. M. N. IMPEGNO IMPORTO BENEFICIARIO CIG 

          

 

 ____________________________________________________________________ 

 

 

Lì, 30/12/2022 

 
 

IL FUNZIONARIO CAPO DEL  
SETTORE FINANZIARIO 
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