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DETERMINAZIONE N. 553 DEL 04-10-2019
 
 
OGGETTO: INCARICO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI NOTIFICA DELL'INDENNITA'
PROVVISORIA RELATIVAMENTE ALL'ACQUISIZIONE DELLE AREE NECESSARIE PER LA
REALIZZAZIONE DEL NUOVO ASSE VIARIO DI COLLEGAMENTO TRA LA SP72 (PARMA –
MEZZANI) E LA SP62R (DELLA CISA). AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (GEOM. ANDREA
VIARO)
  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Assetto ed Uso del Territorio – Sviluppo Economico

 
VISTA la legge regionale 5 dicembre 2018, n. 18, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
n. 380 in pari data, recante “Istituzione del Comune di Sorbolo Mezzani mediante fusione dei Comuni di Sorbolo e
Mezzani nella Provincia di Parma”, con la quale è stato istituito, a far tempo dal 1° gennaio 2019, il Comune di
Sorbolo Mezzani mediante fusione dei contigui Comuni di Sorbolo e di Mezzani;
 
VISTI, in particolare, della predetta L.R. 18/2018:
- l’art. 3, comma 1, in base al quale il Comune di Sorbolo Mezzani subentra nella titolarità delle posizioni e dei
rapporti giuridici attivi e passivi che afferiscono ai preesistenti Comuni di Mezzani e Sorbolo, ai sensi dell’articolo 14,
comma 2, lettera a), della legge regionale n. 24 del 1996;
- l’art. 3, comma 4, per cui i regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale, ivi compresi gli strumenti
urbanistici, dei Comuni di Mezzani e Sorbolo restano in vigore, in quanto compatibili, ai sensi dell’articolo 14,
comma 3, della legge regionale n. 24 del 1996, sino a quando non vi provveda il Comune di Sorbolo Mezzani;
 
VISTO lo Statuto del Comune di Sorbolo, che, in mancanza di uno statuto provvisorio e sino all’approvazione del
nuovo, si applica al Comune di Sorbolo Mezzani, ai sensi dell’art. 1, comma 124, lett. c), della legge 7 aprile 2014, n.
56;
 
VISTO il decreto commissariale n. 15 del 3 gennaio 2019 con cui il sottoscritto è stato temporaneamente nominato
Responsabile del Servizio Assetto ed Uso del Territorio – Sviluppo Economico;
 
VISTA la deliberazione n. 5 del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale del 05/03/2019 con cui
è stata approvata la Nota di Aggiornamento al D.U.P. 2019/2021 e del Bilancio di Previsione 2019/2021 (art. 11 d.lgs.
n. 118/2011), esecutiva ai sensi di legge;
 
VISTA la deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale n. 56 in data 11.04.2019,
esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2019;
 
VISTA la deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della giunta n. 16 del 31.01.2019, esecutiva ai sensi



di legge, con cui è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2019-
2021;
 
VISTI i regolamenti dei controlli interni approvati, ai sensi dell’art. 147 TUEL, rispettivamente dal Comune di
Sorbolo, con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 11/02/2013, esecutiva ai sensi di legge, e dal Comune di
Mezzani, con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 24/01/2013, esecutiva ai sensi di legge;
 
DATO ATTO che per l’adozione del presente provvedimento non si riscontrano motivi di incompatibilità ai sensi
dell’art. 3 e 14 del DPR 16.06.2013, n. 62;
 
VISTO il testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267;
 
PREMESSO:
-        che la strada provinciale n. 62R della Cisa ha un’importanza strategica per la viabilità provinciale in quanto è
una radiale che collega il capoluogo di Provincia alla bassa reggiana e poi alla Provincia di Mantova;
-        che sia l’allora Comune di Sorbolo, sia la Provincia di Parma, avevano individuato nei propri obbiettivi
urbanistici e territoriali l’opportunità di realizzare un asse di collegamento diretto tra il casello autostradale e la SP 62
R della Cisa, in località Bogolese, in modo da alleggerire il traffico che transita nella stessa S.P. verso Parma e dotare
la zona industriale di Bogolese di un collegamento diretto con l’autostrada e con la Strada Provinciale n. 72 Parma –
Mezzani (più precisamente denominata Via Burla nel tratto di innesto in Comune di Parma);
-        che, infatti, la Provincia di Parma, in sede di approvazione, con delibera di G.P. 395 del 01/04/2004, della
variante parziale al P.R.G. del Comune di Sorbolo, adottata con delibera di C.C. n. 15 del 7/4/2000, ha posto la
necessità di subordinare l’attuazione di comparti produttivi in Bogolese alla conclusione dell’Accordo di Programma
fra la Provincia di Parma, il Comune di Parma ed il Comune di Sorbolo per la realizzazione di un asse viario di
collegamento tra la S.P. n. 72 Parma – Mezzani e la S.P. n. 62R della Cisa;
-        che l’asse viario in oggetto è previsto nel P.T.C.P. per collegare la Strada Provinciale n. 72 Parma – Mezzani
alla Strada Provinciale n. 62R della Cisa (località Bogolese) utile per gli spostamenti est/ovest nel territorio
provinciale;
-        che nel P.S.C. di Sorbolo è stata confermata la previsione di tale nuovo asse stradale, conformemente al PTCP,
con diversi vantaggi per il nostro territorio, tra cui:
1.               il miglioramento della circolazione nella parte nord del territorio provinciale;
2.               una maggiore qualità ambientale nelle aree urbane, in quanto assorbirà parte del traffico che attualmente
grava sulla viabilità storica di scorrimento, poiché costituirà una via preferenziale per l’autostrada A1 per chi proviene
da Nord; in particolare, per il nostro Comune, si avrà un abbattimento del flusso di traffico proveniente dalla bassa
reggiana e da Sorbolo (e diretto verso Parma) sulla S.P. in corrispondenza dell’abitato di Bogolese, essendo questo
posto più a Sud dell’intersezione tra la strada della Cisa e Via Caduti del Lavoro, da cui si dipartirà il nuovo asse
stradale;
3.               la possibilità di deviare sulla nuova strada il traffico pesante gravitante su Via di Chiozzola e proveniente
da Nord (Ramoscello, Frassinara, ecc.) che verrà intercettato dalla nuova viabilità di scorrimento e non proseguirà più
in centro abitato;
4.               un più alto livello di accessibilità e di servizi per la zona industriale in fase di espansione;
 
CONSIDERATO:
-        che con atto di G.P. n. 506 del 29/6/2007 è stato approvato “l’Accordo territoriale finalizzato all’attuazione delle
aree di trasformazione di natura commerciale soggette a scheda norma D10, D11, D12 e del polo funzionale interno
alla scheda norma A/4 ai sensi dell’art. 15 comma 2 della L.R. 20/2000 e s.m.i.”;
-        che in data 08/08/2007 è stato sottoscritto tale accordo dalla Provincia di Parma e dal Comune di Parma, il
quale, in particolare, prevedeva le seguenti pattuizioni:
“1. ... il Comune di Parma si impegna a reperire contributi finanziari da trasferire all’Amministrazione Provinciale
affinché sia garantita la realizzazione del collegamento tra la strada SP72 e la SP62R comprensivo di rotatoria e
sovrappasso lungo la SP62R in località Sorbolo.
2. In particolare un contributo finanziario pari a € 2.000.000 è garantito dal soggetto attuatore dell’area di intervento
soggetta a scheda norma D/11, ed un contributo finanziario pari a € 750.000 è garantito dal soggetto attuatore
dell’area di intervento soggetta a scheda  norma C/5.
3. Gli oneri aggiuntivi sopra descritti devono essere assicurati mediante polizze bancarie che devono essere recepite
dalle convenzioni dei PUA relativi rispettivamente alla scheda norma D/11 e alla scheda norma C/5.
4. L’amministrazione Provinciale si impegna affinché sia garantita prioritariamente la realizzazione dell’asse viario



che si sviluppa dalla SP72 alla SP62R...”;
-        che con convenzione n. 15114 del 29/06/2007 tra Comune di Parma e IMMOBILIARE ARCO srl, concernente
la realizzazione del comparto commerciale D11 denominato IKEA, nel Comune di Parma, il relativo soggetto
attuatore si è impegnato a corrispondere alla Provincia di Parma l’importo di € 2.000.000 quale contributo per la
realizzazione di asse viario tra Via Forlanini nel Comune di Parma e la SP62R della Cisa nel Comune di Sorbolo
(ora Sorbolo Mezzani);
-        che con convenzione 50520 del 17/05/2007 tra Comune di Parma e PARCOR srl, concernente gli insediamenti
del comparto urbanistico denominato C5 (tra Via Burla, Via Forlanini e Via Ugozzolo) in Comune di Parma, il
relativo soggetto attuatore si è impegnato a corrispondere alla Provincia di Parma l’importo di € 750.000,00 quale
contributo per la realizzazione dell’asse viario tra via Forlanini nel Comune di Parma e la SP62R della Cisa nel
Comune di Sorbolo (ora Sorbolo Mezzani);
-        che con atto d’intesa tra Comune di Parma e Provincia di Parma sottoscritto in data 26/08/2008, sono state
introdotte modiche ed integrazioni all’accordo territoriale finalizzato all’attuazione delle aree di trasformazione di
natura commerciale soggette a scheda norma D10, D11, con particolare riferimento alle schede norma D11 – strada
Ugozzolo;
-        che con delibera di Giunta provinciale n. 759 in data 28/08/2008, l’Amministrazione provinciale approvava una
bozza d’intesa nella quale viene espressamente definito che vi era la convenienza economica affinché, in luogo della
corresponsione alla Provincia dei contributi fissati dalle convenzioni urbanistiche sopra richiamate (€ 2.750.000,00),
tali contributi venissero utilizzati direttamente da Immobiliare Arco srl, resasi disponibile ad acquisire direttamente la
quota relativa a Parcor srl (€ 750.000,00) e realizzare, conseguentemente e direttamente, l’opera prevista;
-        che con deliberazione di G.C. n. 2 in data 18/01/2010, esecutiva, è stata approvato lo schema di intesa fra la
Provincia di Parma, il Comune di Parma e il Comune di Sorbolo e i soggetti attuatori dei comparti commerciali del
Comune di Parma D11 e C5, relativa alla costruzione del nuovo asse viario tra Via Forlanini in Comune di Parma e
Via Caduti del Lavoro in Comune di Sorbolo, all’interno della quale sono ripresi gli accordi della richiamata
deliberazione di Giunta provinciale 759/2008, secondo cui:
1) sono a carico dei soggetti attuatori la realizzazione e tutte le relative spese tecniche necessarie per l’esecuzione
delle opere da eseguirsi secondo le migliori regole dell’arte, costituite da un asse viario di sezione F2 (larghezza
pavimentata m 8.50) e lunghezza di circa m 2600, comprensivo di fossi laterali di scolo acque, rotatoria intermedia
(diametro esterno anello pavimentato m 36.00), ponte su canale naviglio (larghezza impalcato m 12.50) con parapetti
e barriere guard rail e da rotatoria sulla SP62R di diametro minimo di 50 ml.;
2) a carico deI soggetti attuatori è anche il piano particellare di espropri, nonché il costo di acquisto dei terreni;
3) a carico dei rispettivi Comuni sono le procedure espropriative qualora il soggetto attuatore non raggiunga accordi
bonari con i privati (ai sensi del DPR 327/01);
-        che, nella predetta deliberazione, si demandava a successivo atto con la Provincia di Parma la definizione
dell’eventuale ripartizione degli obblighi manutentivi del costruendo asse stradale, in considerazione del fatto che
dalla realizzazione di tale nuovo asse, pur di competenza comunale, trarrà comunque beneficio il reticolo stradale
provinciale limitrofo;
-        che con deliberazione di G.C. di Sorbolo n. 3 in data 18/01/2010, esecutiva, è stata approvato lo schema di
accordo con la Provincia di Parma (ora Sorbolo Mezzani) per la manutenzione ordinaria e straordinaria del costruendo
tratto ricadente in Comune di Sorbolo del nuovo asse viario di collegamento tra la SP72 Parma-Mezzani e la SP62R
della Cisa e del tratto intercluso di viabilità esistente di Sorbolo (Via Caduti del Lavori) da riqualificare, secondo i
seguenti contenuti:
1) a partire dalla data di entrata in esercizio dell’intero nuovo collegamento tra la SP72 e la SP62R, la Provincia di
Parma assumerà a proprio carico l’onere della manutenzione straordinaria del tratto di viabilità compreso tra le due
rotatorie da realizzare (rotatoria con SP62R e rotatoria con S.C. di Chiozzola) in considerazione che dalla
realizzazione di tale nuovo asse, pur di competenza comunale, trarrà comunque beneficio il reticolo stradale
provinciale limitrofo;
2) al comune farà capo la manutenzione ordinaria dell’intero tratto stradale, nonché quella straordinaria afferente la
sua porzione non ascritta dal precedente capoverso alla provincia;
3) la Provincia di Parma si impegna ad attivare le procedure per provincializzare l’intero nuovo asse viario, cedendo,
contestualmente, ai comuni interessati, i tratti di SP62R e di SP72 intercorrenti tra le intersezioni delle strade
medesime con il nuovo asse stradale;
-        che l’intesa e l’accordo conseguenti, i cui schemi sono stati approvati, rispettivamente, con le citate
deliberazioni di giunta comunale n. 2 e n. 3 del 2010, sono stati sottoscritti, ciascuno dai soggetti coinvolti, entrambi
in data 22/07/2010;
-        che con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 48 del 13/11/2015 è stata adottata la prima variante al Piano
Operativo Comunale (POC) 2014-2019 di Sorbolo, ai sensi dell'art. 34, comma 10, della Legge Regionale 24 marzo
2000 n. 20 e s.m.i., con la quale tra l’altro, è stato introdotto:



1) nella cartografia di POC, il nuovo tracciato dell’asse viario di collegamento tra la SP72 Parma/Mezzani e la SP 62r
della Cisa, in conformità al progetto definitivo;
2) quale allegato al POC, l’elenco delle aree interessate dai vincoli espropriativi e i nominativi di coloro che risultano
proprietari delle stesse, relativamente alla realizzazione dello stesso asse viario;
al fine di rendere l’opera conforme alle previsioni urbanistiche e di apporre il vincolo espropriativo;
-        che la variante al Piano Operativo Comunale (POC) di Sorbolo adottata è stata depositata per sessanta giorni
consecutivi a far tempo dal 30/12/2015 presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Sorbolo, e che l’avviso di deposito è
stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna n. 342 del 30/12/2015, recante l'esplicita
indicazione che il piano era preordinato all'apposizione del vincolo espropriativo e che lo stesso conteneva un allegato
in cui venivano elencate le aree interessate dal vincolo e i nominativi dei proprietari secondo le risultanze dei registri
catastali;
-        che entro il 29/02/2016, termine di deposito, non sono pervenute osservazioni da parte di privati sui contenuti
della variante al Piano adottato:
-        che con deliberazione di Consiglio dell’Unione Bassa Est Parmense - ente cui il Comune di Sorbolo aveva
trasferito integralmente la funzione riferita alla pianificazione urbanistica ed edilizia dal 30/12/2014 - n. 34 del
18/07/2016, esecutiva, è stata approvata la sopra descritta prima variante al 2° POC (2014-2019) di Sorbolo, divenuta
efficace dal giorno 05/10/2016, data di pubblicazione sul BUR del relativo avviso, recante l’indicazione che la stessa
comporta apposizione del vincolo espropriativo;
 
DATO ATTO che sono a carico dei rispettivi Comuni, e quindi anche del Comune di Sorbolo Mezzani, le procedure
espropriative qualora il soggetto attuatore non raggiunga accordi bonari con i privati (ai sensi del DPR 327/01) al fine
di acquisire le aree necessarie per la realizzazione del nuovo asse viario;
 
CONSIDERATO che si rende necessario conferire l’incarico di supporto all’attività di notifica dell’indennità
provvisoria - ai sensi dell’art. 20, c. 4, dPR 327/2001- con predisposizione dei relativi atti, in riferimento
all'acquisizione delle aree necessarie per la realizzazione del nuovo asse viario di collegamento tra la SP72 (Parma –
Mezzani) e la SP62R (della Cisa);
 
VISTO l’art. 1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che dispone la trasmissione alla competente
sezione di controllo della Corte dei conti gli incarichi di studio e di consulenza conferiti a soggetti estranei
all'amministrazione e gli atti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza di
importo superiore a 5.000 euro;
 
VISTA la deliberazione della Corte dei Conti - Sezione delle autonomie - del 17 febbraio 2006 n. 4/AUT/2006,
secondo cui la menzionata disciplina, recata dalla legge finanziaria 2006, ha abrogato per evidenti motivi di
incompatibilità, l’art. 1, commi 11 e 42, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
VISTA la deliberazione della Corte dei Conti - Sezioni riunite in sede di controllo – 14 marzo 2008, n. 8, recante
“linee di indirizzo e criteri interpretativi dell’art. 3, commi 54-57, L. 244/2007, in materia di regolamenti degli enti
locali per l’affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza”;
 
DATO ATTO che l’incarico di cui alla presente determinazione non soggiace all’applicazione dell’art. 1, comma 173,
della legge 23 dicembre 2005 n° 266, in quanto trattasi di incarico afferente il supporto all’attività di notifica
dell’indennità provvisoria - ai sensi dell’art. 20, c. 4, dPR 327/2001- con predisposizione dei relativi atti;
 
VISTA la deliberazione della Corte dei Conti - Sezioni riunite in sede di controllo - 15 febbraio 2005, n. 6, recante
“linee di indirizzo e criteri interpretativi in materia di affidamento d'incarichi di studio o di ricerca ovvero di
consulenza”, costituente tuttora idonea ricognizione delle fattispecie rientranti nelle categorie degli incarichi anzidetti,
che vi esclude la prestazione di cui trattasi, in quanto prestazione di servizi, non comportante, inoltre, l’instaurazione
di rapporto di collaborazione;
 
VISTO il D.Lgs. n. 78/2010, convertito dalla Legge n. 122/2010 ed in particolare l’art. 6, comma 7, inerente i limiti
di spesa per gli incarichi di studi e consulenza, non applicantesi nella fattispecie;
 
DATO ATTO che, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 53 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e s.m.i., si è
provveduto a richiedere al Comune di Parma, con nota inviata in data 27.09.2019, prot. n° 11557, l’autorizzazione al
conferimento dell’incarico in narrativa al suo dipendente geom. Andrea Viaro, esperto in materia, che segue il
procedimento di acquisizione delle aree necessarie per la realizzazione del nuovo asse viario per il Comune di Parma;



 
VISTA la nota in data 30/09/2019, pervenuta agli atti in pari data al n° 11600 di protocollo, con la quale il Dirigente
del Settore Sviluppo Organizzativo del Comune di Parma autorizza il dipendente geom. Andrea Viaro ad assumere
l’incarico conferito dal Comune di Sorbolo Mezzani, consistente nel supporto all’istruttoria tecnica relativamente alla
fase di proposta dell’indennità provvisoria per la realizzazione del nuovo asse viario di collegamento tra la SP 72 e la
SP62 R, nel periodo ottobre-dicembre 2019, con un impegno massimo di 10 giornate e con un compenso di € 1.400,00
lordi;
 
VISTA la dichiarazione sostitutiva degli atti di notorietà (artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) rilasciata dal
geom. Andrea Viaro in cui attesta:

-        di essere dipendente a tempo indeterminato del Comune di Parma con la qualifica di istruttore direttivo
tecnico;
-        di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
-        di non avere riportato condanne disciplinari definitive da parte dell’ente di cui sono dipendente;
-        di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi in relazione all’incarico e con
l’Amministrazione comunale, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 53, comma 14, del decreto legislativo
30/03/2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche);
-        di non avere condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente a contrattare con la pubblica
amministrazione;
-        di non versare in una delle cause previste dal decreto legislativo 08/04/2013, n. 39 (Disposizioni in materia di
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in
controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190);
 

EVIDENZIATO che l’importo da corrispondere al geom. Andrea Viaro, pari ad € 1.400,00, va maggiorato
dell’aliquota I.R.A.P. pari a 8,5% e quindi di € 119,00, per un totale complessivo di € 1519,00; 
 
EVIDENZIATO, altresì, che il compenso in questione non è soggetto ad I.V.A., in quanto si tratta di prestazione di
lavoro occasionale;
 
DATO ATTO che l’importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore a
40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere motivatamente all’affidamento dell’appalto del
servizio in parola mediante affidamento diretto senza procedimento di gara, ai sensi e per gli effetti
degli artt. 31, comma 8 e 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
 
CONSIDERATO che il prezzo di affidamento diretto in oggetto può ritenersi congruo e che pertanto è possibile
affidare il servizio sopra specificato all’operatore economico individuato, che possiede le necessarie esperienze e
capacità professionali per assumere tale incarico;
 
RILEVATO che tale spesa si renderà esigibile nell’anno 2019;
 
VISTE le disposizioni recate dall’art. 9, comma 1, lettera a) punto 2, del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito con
modificazioni nella L. 03.08.2009, n. 102, che introduce l’obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti
che comportano impegni di spesa l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti
sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
 
VISTO il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213 ed, in
particolare, l’art. 3 “Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali”;
 
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 recante Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231,
per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180;
 
VISTO il d.lgs. 14 marzo 2013, nr. 33 recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, come modificato con d.lgs. 25
maggio 2016, n. 97;
 



VISTI gli artt. 107, comma 3, e 109, comma 2, del testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali
approvato con D.lgt. 18 agosto 2000, n. 267;
 
VISTI gli artt. 183 e 184 del testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali approvato con d.lgs. 18
agosto 2000, n. 267;
 
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa;
 

DETERMINA
 

1. di conferire al geom. Andrea Viaro, dipendente del Comune di Parma, l’incarico di supporto all’attività di notifica
dell’indennità provvisoria - ai sensi dell’art. 20, c. 4, del dPR 327/2001 - con predisposizione dei relativi atti, in
riferimento all'acquisizione delle aree necessarie per la realizzazione del nuovo asse viario di collegamento tra la SP72
(Parma – Mezzani) e la SP62R (della Cisa), nel periodo ottobre - dicembre 2019, con un impegno massimo di 10
giornate e con un compenso di € 1.400,00 lordi;
 
2. di dare atto che l’importo di € 1.400,00 va maggiorato dell’aliquota I.R.A.P. pari a 8,5% (€ 119,00), per un totale
complessivo di € 1.519,00; 
 
3. di dare atto, altresì, che il compenso in questione non è soggetto ad I.V.A., in quanto si tratta di prestazione di
lavoro occasionale;
 
4. di far constare che l’incarico conferito con la presente determinazione esula dal campo d’applicazione dell’art. 3,
commi 54 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.;
 
5. di dare atto, inoltre, che l’incarico non soggiace, per materia e per valore, alla disciplina di cui all’art. 1, comma
173, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
 
6. di imputare la spesa complessiva di € 1.519,00 lordi al Capitolo/Art. 41000/4 “Spese per incarichi” del bilancio e
del piano esecutivo di gestione corrente – annualità 2019;
 
7. di autorizzare l’ufficio di ragioneria alla registrazione dei relativi impegni;
 
8. di dare atto che le suddette prestazioni professionali saranno esigibili nel 2019;
 
9. di dare atto che i pagamenti conseguenti il presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti di
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi art. 9 del D.L. n° 78 del 01.07.2009, convertito con modificazioni
nella Legge n° 102 del 3 agosto 2009;
 
10. di stabilire a carico del professionista incaricato tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni;
 
11. di dare atto che il presente provvedimento è trasmesso alle strutture preposte nell’Amministrazione al controllo di
gestione, per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis, della legge
488/1999”;
 
12. di demandare al Responsabile del procedimento la pubblicazione sul sito internet dell’Ente della presente
determinazione quale condizione di efficacia del contratto ai sensi dell’art. 3, comma 18, della Legge n. 244/2007;
 
13. di provvedere agli adempimenti di pubblicità riferiti al seguente atto ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 14 marzo
2013, nr. 33, come modificato dal d.lgs. 97/2016, citato in premessa.
 
Il Responsabile del Procedimento
f.to Ing. Sonia Berselli
 
Il Responsabile del Servizio
f.to Ing. Valter Bertozzi
 



 
 



 
 
 

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
 

VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 
(art. 151, comma 4, del testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali approvato

con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del testo unico delle leggi sull’ordinamento delle
autonomie locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Responsabile del servizio
economico finanziario appone il visto di regolarità contabile del presente impegno di spesa.
 
Lì, 07-10-2019
 
IMP 1138
   

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO

F.to Dott. DOMENICO LA TORRE
 

 


