
Determinazione Dirigenziale n° 1347/2017 

SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Proposta n° 156/2017

OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AI FINI DELL'ELABORAZIONE DI
VARIANTE AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP) -
CIG Z2D1BA8D87. MODIFICA SCADENZA DI CONTRATTO E RELATIVA
IMPUTAZIONE DI SPESA. 

IL DIRETTORE

Richiamati:

La deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 23/06/2017 di approvazione del Bilancio di
previsione 2017 e del Documento Unico di Programmazione;

Il decreto del Presidente della Provincia n. 158 del 18/07/2017 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017;

Il decreto del Presidente della Provincia n. 234 del 16.10.2017, di approvazione della 1a
variazione al Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017;

Il decreto del Presidente della Provincia n. 203 del 18 settembre 2017 di adeguamento, fino alla
scadenza del mandato presidenziale, dell’incarico di direzione dell'Area della Pianificazione
Socio-Economica e Territoriale e del Settore della Pianificazione Territoriale, del Settore dei
Trasporti e della Stazione Appaltante – Centrale Unica di Committenza di Area Vasta, conferito
al sottoscritto con Decreto del Presidente della Provincia n. 226 in data 28 settembre 2016; 

Verificata la coerenza del presente provvedimento con il Piano Esecutivo di Gestione e delle
Performance 2017, Progetto n. 29 “Pianificazione territoriale e urbanistica”, Obiettivo 00421 “Attività
di attuazione e modifica del PTCP, di attuazione della L.R. 31/2014 in materia di consumo di suolo e
connesse al nuovo assetto istituzionale in divenire dell’Ente (area vasta, aree omogenee)”;

Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della corruzione di cui al
vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della
Provincia n. 33 del 30/01/2017;

Premesso che :

con determinazione dirigenziale n. 1275 adottata in data 18/11/2016, è stato affidato ad AEGIS
s.r.l. Cantarelli & Partners, con sede in Via Rodi, 61 25124 – Brescia, un servizio di assistenza
tecnica ai fini dell'eleborazione di variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
(PTCP) (CIG Z2D1BA8D87); 

il relativo contratto è decorso dal 21/11/2011 e scade il 20/12/2017;

Considerato che, stante il procrastinarsi della tempistica prevista da Regione Lombaria ai fini
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dell'attuazione della legge regionale n. 31/2014 e relativo aggiornamento del Piano Territoriale
Regionale (PTR), si rende necessario modificare il predetto contratto con riferimento alla sua scadenza,
che si ritiene di posticipare al 20/12/2019, rimodulando conseguentemente le modalità di erogazione
del compenso prevedendo che la seconda, la terza e la quarta rata vengano così fissate:

20% aprile 2018;

20% dicembre 2018;

30% dicembre 2019;

Ritenuto necessario, pertanto, modificare l'imputazione della spesa rispetto quanto indicato nella
determinazione dirigenziale n. 1275/2016 del 18/11/2016, e precisamente al capitolo 1000515 del
bilancio 2016-2018, impegni 2135/2016 di € 7.041,95.= e 200/2017, ora 134/2017, di € 16.431,23.=,
nella seguente modalità:

esercizio 2016 imputati € 7.041,95.= , già liquidati con ordinanza di pagamento 294/2017;

esercizio 2018 da imputare € 9.389,28.=;

esercizio 2019 da imputare € 7.041,95.= ;

per un totale di € 23.473,18.=;

Preso atto che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall’art. 147bis del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visti:

il d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

gli artt. 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificati dal decreto-legge 12/11/2010,
n. 187 in merito alla tracciabilità finanziaria;

l’art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 “Testo Unico degli Enti Locali”;

DETERMINA

Di procedere, per le motivazioni sopra espresse, alla modifica del contratto in oggetto,
secondo quanto indicato in premessa, dando atto che la modifica sarà efficace a seguito di
accettazione della ditta incaricata;

1.

di modificare l'imputazione della spesa rispetto quanto indicato nella determinazione
dirigenziale n. 1275/2016 del 18/11/2016, e precisamente al capitolo 1000515 del bilancio
2016-2018, impegni 2135/2016 di € 7.041,95.= e 200/2017, ora 134/2017, di €
16.431,23.=, nella seguente modalità:

2.

esercizio 2016 imputati € 7.041,95.= già liquidati con ordinanza di pagamento 294/2017;

esercizio 2018 da imputare € 9.389,28.=;

esercizio 2019 da imputare € 7.041,95.= ;

per un totale di € 23.473,18.=;

Di associare gli impegni sopra indicati all’obiettivo 029/00421 “Attività di attuazione e
modifica del PTCP, di attuazione della L.R. 31/2014 in materia di consumo di suolo e
connesse al nuovo assetto istituzionale in divenire dell’Ente (area vasta, aree omogenee)”.

3.
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Brescia, lì 14-11-2017 Il Dirigente

RICCARDO DAVINI
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