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N.interno  354  del  23/11/2009  
 
 

 

Num. dete1387   del 23/11/2009 

IL DIRETTORE DELL’AREA 

TECNICA 
ALLEGATI:       
 
Oggetto: 
Conferimento incarico congiunto alla Dott.ssa Laura  Nichetti, al Geom. 
Vittorio Longari ed al Geom. Marco Perego per lo sv olgimento della procedura 
per la verifica di esclusione Valutazione Ambiental e Strategica inerente la 
variante al Piano di Lottizzazione iniziativa priva ta identificato nel 
comparto PL64 - Località "Ronco" del Comune di Cern usco Sul Naviglio. 
Approvazione del disciplinare d'incarico. 
 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n°42 5 del 23.12.2008, 
esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Esa me ed Approvazione piano 
esecutivo di gestione esercizio finanziario 2009 – parte finanziaria” e 
successive modificazioni ; 
 
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; 
 
 
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 321 de l 18.11.2009 avente ad 
oggetto: "Avvio procedimento verifica esclusione da lla V.A.S. (Valutazione 
Ambientale Strategica) ed individuazione autorità c ompetente per la V.A.S. - 
avvio procedimento urbanistico per la proposta di m odifica alla convenzione 
del Piano di Lottizzazione denominato PL64; 
 
Preso atto che si rende necessario provvedere alla verifica di esclusione 
"Variazione Ambientale Strategica inerente la varia nte al Piano di 
Lottizzazione di iniziativa privata identificato ne l comparto PL64 Località 
Ronco del Comune di Cernusco Sul Naviglio; 
 
Accertato che il personale in organico tecnicamente  qualificato è attualmente 
assorbito a compiti di assoluta priorità e rilevanz a quali la formazione del 
Piano di Governo del Territorio e la modifica delle  convenzioni di vari piani 
attuativi; inoltre trattandosi di procedure di rece nte applicazione non vi è 
un'esperienza specifica pregressa; 
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Richiamato l'Art. 6 lett. x) del vigente "Regolamen to delle procedure per 
l'acquisizione in economia di beni e servizi", appr ovato con Deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 115 del 19.12.2007; 
 
Interpellati in proposito i tecnici: dott.ssa Niche tti Laura nata a Cernusco 
Sul Naviglio il 01.07.73 residente a Pioltello Via Dante, 21, il Geom. 
Vittorio Longari nato a Montodine (Cr) il 09.02.59,  residente a Casaletto 
Ceredano (Cr) Via Benedetto XV n. 19 ed il Geom. Ma rco Perego nato a Cernusco 
Sul Naviglio il 26.11.1966, residente a Cernusco Su l Naviglio Via Verga n. 8, 
i quali si sono dichiarati disponibili a svolgere l 'incarico di verifica di 
esclusione Valutazione Ambientale Strategica ineren te la variante al Piano di 
Lottizzazione iniziativa privata identificato nel c omparto PL64 Località 
"Ronco" del Comune di Cernusco Sul Naviglio; 
 
Vista l'attestazione pervenuta da parte del Comune di Pioltello, con la quale 
lo stesso autorizza la Dott.ssa Laura Nichetti, il Geom. Vittorio Longari ed 
il Gerom. Marco Perego a svolgere un incarico di co nsulenza esterno; 
 
Visto il disciplinare d'incarico presentato dai sud detti professionisti in 
data 23.11.2009 Prot. n. 76127, relativo alle prest azioni in argomento, con 
la previsione di un compenso professionale compless ivo di €. 6.500,00 
(inclusa ritenuta d'acconto) e suddivisa secondo le  seguenti modalità 
indicate dai citati professionisti: 
 
- Dott.ssa Laura Nichetti il 38,46% pari ad €. 2.49 9,90; 
- Geom. Vittorio Longari  il 38,46% pari ad €. 2.49 9,90; 
- Geom. Marco Perego      il 23,08% pari ad €. 1.50 0,20; 
 
Preso atto che, la predetta somma di €. 6.500,00 è a carico dell'Operatore 
Privato come come  risulta dalla nota Prot. n. 6969 4 del 28.10.2009 
presentata dallo stesso, in risposta ad una richies ta di adesione 
dell'Amministrazione in data 21.10.2009 Prot. n. 68 376; 
 
Viste le note presentate dai citati professionisti,  con la quale gli stessi 
dichiarano che si tratta di lavoro autonomo non coo rdinato occasionale ai 
sensi dell'Art. 67 comma 1, lettera L del DPR 917/1 986 e successive 
modifiche; 
 
Ritenuto il predetto disciplinare d'incarico merite vole di approvazione; 
      
 
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 il 
Geom. Alessandro Raimondi - Responsabile P.O. Servi zio Urbanistica; 
 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
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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) di conferire, per le motivazioni indicate in pre messa, ed in conformità 
all'Art. 6) lett. x) del regolamento comunale per l 'acquisizione di beni e 
servizi in economia, ai tecnici Dott.ssa Laura Nich etti di nata a Cernusco 
Sul Naviglio il 01.07.73 residente a Pioltello Via Dante, 21, il Geom. 
Vittorio Longari nato a Montodine (Cr) il 09.02.59,  residente a Casaletto 
Ceredano (Cr) Via Benedetto XV n. 19 ed il Geom. Ma rco perego nato a Cernusco 
Sul Naviglio il 26.11.1966, residente a Cernusco Su l Naviglio Via Verga n. 8, 
l'incarico di consulenza per la verifica di esclusi one Valutazione Ambientale 
Strategica inerente la variante al Piano di Lottizz azione iniziativa privata 
identificato nel comparto PL64 Località "Ronco" del  Comune di Cernusco Sul 
Naviglio, approvando il disciplinare d'incarico; 
 
2) di impegnare la somma complessiva di €. 6.500,00  compresa di ritenuta 
d'acconto, mediante imputazione al Capitolo sottoin dicato del Bilancio 2009, 
che presenta la necessaria disponibilità; 
 
3) di prendere atto che la predetta somma di €. 6.5 00,00 compresa di ritenuta 
d'acconto, verrà erogata ai professionisti con le s eguenti modalità, 
specificate dagli stessi: 
- Dott.ssa Laura Nichetti il 38,46% pari ad €. 2.49 9,90; 
- Geom. Vittorio Longari  il 38,46% pari ad €. 2.49 9,90; 
- Geom. Marco Perego      il 23,08% pari ad €. 1.50 0,20; 
 
4) preso atto che la citata somma di €.7.789,17 è a  carico dell'Operatore 
Privato, come  risulta dalla nota Prot. n. 69694 de l 28.10.2009 presentata 
dallo stesso, in risposta ad una richiesta di adesi one dell'Amministrazione 
in data 21.10.2009 Prot. n. 68376; 
 
5) di introitare nelle casse comunali alla stipula dell'atto di Convenzione, 
dall'Operatore Privato Pietro Cucchi S.P.A., ed imp utando all'acc.66216/2009 
cap.3778/2, la somma di €. 7.789,17 da destinare a spese tecniche per 
l'incarico di cui alla presente deliberazione; 
 
6) di impegnare altresì la somma complessiva di €. 736,67 quota INPS a carico 
dell'Ente  
mediante imputazione al capitolo sottoindicato del Bilancio 2009, che 
presenta la necessaria disponibilità; 
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7) di assumere l'impegno di spesa di €. 552,50 per IRAP (8,50%), mediante 
imputazione al capitolo sottoindicato del bilancio 20089; 
 
8) di liquidare le somme dovute con proprio provved imento; 
 
9) di dare mandato all'Ufficio Personale per i rapp orti con gli Enti 
coinvolti; 
 
10) di stabilire che il relativo contratto sia stip ulato per mezzo di 
scrittura privata firmata dall'offerente e dal comp etente dirigente comunale 
e che sarà registrato solo in caso d'uso a norma de ll'Art. 5, comma 2° del 
D.P.R. 26.04.1986 n. 131; 
 
11) di pubblicare sul sito internet comunale il pre sente incarico come 
prescritto dall'Art. 3 comma 18 L. 244/07; 
 
 
 
lì 23/11/2009   F.to  IL DIRETTORE DELL’AREA  
  TECNICA 

Arch. Marco Acquati 
 
 

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

Si dà atto che quanto sopra disposto è coerente con  gli obiettivi del P.E.G. 
 

Lì,  23/11/2009   F.to  IL DIRETTORE DELL’AREA  
  TECNICA 

Arch. Marco Acquati  
 

*************************************************************************************************************** 
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************************************************************************************************************* 
 
imputazione della spesa : 
Cap. 76202 - Imp. 75274 - Anno 2009 - € 6.500,00    Cap. 76202 - 
Imp. 75275 - Anno 2009 - € 552,50 
 
Cap. 76202 - Imp. 75276 - Anno 2009 - € 736,67     
 
 
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 02/12/2009        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 24/12/2009  
      
 

Lì, 24/12/2009        F.to  IL MESSO COMUNALE 
        

 


