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Num. dete0842   del 25/06/2010 

IL DIRETTORE DELL’AREA 

TECNICA 
ALLEGATI:       
 
Oggetto: 
Integrazione impegno di spesa a favore della Soc. V iger srl per la redazione 
dell'ERIR al fine di accertare la compatibilità deg li impatti riconducibili 
e/o generati da industrie a rischio di incidente ri levante. 
 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n°37 3 del 23.12.2009, 
esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Esa me ed Approvazione piano 
esecutivo di gestione esercizio finanziario 2010 – parte finanziaria”; 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 0 del 13.01.1999 avente ad 
oggetto: “Approvazione del Regolamento sull’ordinam ento degli uffici e dei 
servizi” e la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 0 in data 27.02.2002 con 
la quale si è provveduto ad adeguare il regolamento  stesso alla nuova 
macrostruttura approvata con deliberazione di Giunt a Comunale n. 466 del 
05.12.2001; 
 
Premesso che: 
- con Determinazione Dirigenziale n. 106 del 03.02. 2010 è stato conferito 
incarico alla Soc. Viger srl per la predisposizione  dell'elaborato tecnico 
ERIR al fine di accertare la compatibilità degli im patti riconducibili e/o 
generati da industrie a riscio d'incidente rilevant e sul territorio comunale; 
 
- l'incarico per la redazione dell'ERIR era finaliz zato ad una approvazione 
unica dell'elaborato unitamente al PGT; 
 
- Come prevede il DM 9 Maggio 2001, l'elaborato ERI R costituisce parte 
integrante e sostanziale dello strumento urbanistic o e, come tale, è stato 
quindi allegato al PGT adottato con Delibera del Co nsiglio Comunale n. 29 del 
05.05.2010; 
 
- Anche lo strumento ERIR seguirà pertanto l'iter d i approvazione del PGT con 
possibili ed eventuali controdeduzioni a seguito di  osservazioni e ulteriore 
richiesta di documenti cartacei e/o elaborati in co pia da produrre agli enti 
competenti; 
 
- Tale iter comporterà pertanto la necessità da par te della Soc. Viger di 
ulteriori prestazioni rispetto a quanto inizialment e previsto; 
 
Ciò premesso: 
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- Visto l'Art. 6 comma 1) lett. x) e l'Art. 11 comm a 2) del Regolamento delle 
procedure per l'acquisizione in economia di beni e servizi, approvato con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 115 del 19.1 2.2007; 
 
- Vista la nota/preventivo pervenuta in data 16.06. 2010 Prot. n. 39099 da 
parte della Soc. Viger srl, con sede a Grandate (Co ) Via Madonna del Noce n. 
34, con la previsione di un compenso professionale di €. 500,00 (euro 
cinquecento/00) IVA compresa; 
 
-  Ritenuto pertanto di integrare la somma di €. 50 0,00 sul Cap. 12610/6 
modificando l'impegno n. 76122 anno 2008 da €. 4.56 0,00 ad €. 5.060,00; 
      
 
Dato atto che la presente determinazione viene eman ata in conformità agli 
obiettivi e nei limiti delle risorse assegnate al S ettore dal Piano Esecutivo 
di Gestione; 
 
Dato atto altresì che il responsabile del procedime nto in riferimento 
all’oggetto della presente determinazione, ai sensi  degli artt. 4 e ss. della 
Legge 241/1990 e degli artt. 7 e 8 del Regolamento sul procedimento 
amministrativo approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 26.02.1998, è 
l'Arch. Francesco Zurlo - Responsabile P.O. Settore  Gestione e Controllo del 
Territorio; 
 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
 
Visto l’art.42 ter del Regolamento sull’ordinamento  degli uffici e dei 
servizi relativo alle competenze dirigenziali; 
 
Visto il Titolo IV del Regolamento sull’ordinamento  degli uffici e dei 
servizi; 
 
Dato atto che la presente determinazione viene assu nta nel rispetto delle 
norme legislative, regolamentari e tecniche riguard anti la materia in 
oggetto; 
 
Visto il Regolamento di contabilità e quello per l’ ordinamento degli uffici e 
dei servizi; 
 
Visto il Decreto Legislativo n.267 del 2000; 
 
 

 
 
1) Le premesse costituiscono parte integrante del p resente atto; 
 
2) Di approvare, in conformità all'Art. 6) comma 1)  lett. x) e l'Art. 11 
comma 2) del regolamento delle procedure per l'acqu isizione in economia di 
beni e servizi, approvato con Deliberazione di Cons iglio Comunale n. 115 del 
19.12.2007, la nota/preventivo della Società Viger srl, con sede in Grandate 
(Co) - Via Madonna del Noce n. 34; 
 



           Città di                           

   CERNUSCO                        
   SUL NAVIGLIO                  

 
  
P r o v i n c i a  d i   M i l a n o   

 

Determina num. dete0842 del 25/06/2010 di LAV. PUBBLICI 

Palazzo Comunale Via Tizzoni, 2 

Telefono 02.92.781 

Fax 02.92.78.235 

C.A.P. 20063 

Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154 

 
3) di impegnare la somma complessiva di €. 500,00 ( euro cinquecento/00) IVA 
compresa, mediante imputazione al capitolo sottoind icato del Bilancio 2010 
r.p. 2008, che presenta la necessaria disponibilità ; 
 
4) di provvedere alla liquidazione delle spettanze professionali mediante 
proprio provvedimento; 
 
5) di stabilire che la presente determinazione cost ituisca contratto, ai 
sensi dell'Art. 51, 1° comma lett. b) del Regolamen to comunale per la 
disciplina dei contratti e che sarà registrato solo  in caso d'uso a norma 
dell'Art. 5, comma 2 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131; 
 
6) di pubblicare sul sito internet comunale il pres ente incarico come 
prescritto dall'Art. 3 comma 18 L. 224/07. 
 
 
 
lì 25/06/2010   F.to  I L DIRETTORE DELL’AREA  
  TECNICA 

Arch. Marco Acquati 
 
 

*************************************************** **************************** 
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************************************************************************************************************* 
 
imputazione della spesa : 
Cap. 1261006 - Imp. 76122 - Anno 2008 - € 5.060,00     
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertu ra finanziaria ai sensi 
dell’art.151, 4° comma, del Decreto Legislativo 18. 08.2000 n. 267. 
 
 
Lì 01/07/2010        F.to  IL RAGIONIERE CAPO  

  Dott. Amelia Negroni  
 

 
*************************************************************************************************************** 

 
 
Si attesta che copia della presente determinazione viene affissa all’albo 
pretorio comunale per quindici giorni consecutivi a  partire dal 21/07/2010  
      
 

Lì, 21/07/2010        F.to  IL MESSO COMUNALE 
        

 


