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DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO  
 

NU M E R O   11 99 99   RE G IS TR O  GE N E R A L E  DE L  21/03 /2018  

                   NU M E R O   66 77    RE G IS TR O  S E TTO R E   DE L   21/ 03 /2018  
 

 

OGGETTO: ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI VINCOLO 
IDROGEOLOGICO LR N. 7/2011 - RINNOVO INCARICO PROFESSIONALE 

IL RESPONSABILE DELEGATO DEL SETTORE 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 247 del 01/12/2015, immediatamente eseguibile, con la 
quale la giunta comunale ha deliberato tra l’altro: 
1. Di ATTIVARE presso l’Ufficio Tecnico comunale “Servizio Edilizia Privata” le funzioni 

amministrative per la gestione del vincolo idrogeologico ex R.D. 3267/1923 già esercitate, in 
virtù delle disposizioni di cui alla L.R. 4/1999 e 18/1999, dalla Provincia di Imperia; 

2. di DARE ATTO, ai sensi della citata L.R. 4/99, conseguentemente all’entità ed alla tipologia 

di interventi assoggettabili ad una delle procedure autorizzative di cui all’art. 35, che 
l’attivazione dei procedimenti in materia determina l’attuazione delle seguenti fasi: 
- avvio del procedimento ed esame formale della completezza della 

documentazione (ricevimento dell’istanza, protocollazione, verifica completezza dati e 
documentazione, versamenti, comunicazione avvio del procedimento); 

- istruttoria tecnica (esame della documentazione presentata dall’interessato, 
verifiche tecniche nonché valutazione di tutti gli elementi utili per il provvedimento 
finale); 

- sopralluoghi e rilievi; 
- acquisizione di elementi dal soggetto interessato al provvedimento (richieste ed 

acquisizione di eventuali integrazioni e regolarizzazioni della domanda, acquisizione ed 
esame di osservazioni a seguito dell’eventuale preavviso di rigetto); 

- predisposizione e adozione del provvedimento; 
- sopralluoghi ed interventi di vigilanza e di controllo; 

3. di STABILIRE gli oneri istruttori in capo ai richiedenti nelle misure conformi alla D.G.R. 485 
del 6.5.2011 “Approvazione criteri per quantificazione ed applicazione omogenea dei diritti 
di istruttoria ex art. 30 L.R. 9/93 relativi alle funzioni sul vincolo idrogeologico esercitate dai 
Comuni”, come segue: 

- € 150,00: istanze per rilascio autorizzazione ex art. 35 L.R. 4/99; 
- € 50,00: D.I.A. o S.C.I.A. ex art. 35 L.R. 4/99; 
(comprensivi di cassa previdenziale ed IVA ai sensi di legge); 

dando atto al contempo che é prevista la possibilità di incremento dell’importo sino ad 

ulteriori 50,00 € nel caso di procedimento caratterizzato da particolare complessità, che 
abbia comportato ulteriori e più onerosi approfondimenti istruttori; 
 



 
4. di RIPARTIRE gli introiti sopra descritti nel seguente modo: 

Autorizzazione ex art. 35 L.R. 4/99: 
 Onorario professionista incaricato: Euro 100,00 complessivi per istruttoria e 

predisposizione atti; 
 costi di cancelleria: Euro 50,00; 
SCIA o DIA ex art. 35 L.R. 4/99: 
 Onorario professionista incaricato: Euro 40,00 complessivi per istruttoria e 

predisposizione atti; 
 costi di cancelleria: Euro 10,00; 

 
5. di DARE ATTO che nell’ambito dello svolgimento delle funzioni in argomento, con particolare 

riferimento all’attività di istruttoria tecnica, il Responsabile del Servizio potrà avvalersi 
prestazione professionale da parte di professionisti qualificati ed abilitati all’esercizio della 
professione, identificabili tra le prestazioni di servizi in economia ai sensi del vigente 
Regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia ed in linea con l’art. 36 del 
D.Lgs.50/2016; 

 
RICHIAMATI altresì: 
- la determinazione n. 50/6 del 01/02/2016 con la quale è stato conferito l’incarico 

professionale di cui all’oggetto ai Dottori Demis Ciliberti e Francesco D’Adamo e 
contestualmente approvato il relativo disciplinare di incarico; 

- la nota prot. 10214 del 02/05/2016 con la quale il Dott. Francesco D’Adamo ha 
rinunciato all’incarico; 

- il disciplinare di incarico n. 10/2016 che prevedeva la possibilità di rinnovare l’incarico in 
argomento; 

- la determinazione n. 706/260 del 20/10/2017 con la quale è stato rinnovato l’incarico in 
argomento; 

 
DATO ATTO che l’Ufficio Tecnico ha la necessità di avvalersi di geologo iscritto al relativo 
all’ordine professionale per il necessario supporto geologico alla attività istruttoria;  
 
DATO ATTO tale attività rientra a pieno titolo fra le attività istituzionali  dell’Ente; 
 
RITENUTO pertanto di dover rinnovare fino al 31/12/2019 l’incarico in oggetto, alle condizioni 
contrattuali stabilite nel disciplinare di incarico n.10/2016; 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale n. 23 dell’08/06/2011 avente ad oggetto 
“l’approvazione criteri per quantificazione ed applicazione omogenea dei diritti di istruttoria ex 
art. 30 l.r. n. 9/1993 relativi all'esercizio delle funzioni sul vincolo idrogeologico esercitate dai 
Comuni”; 
 
DATO ATTO che, quindi, la spesa relativa alle prestazioni di servizio svolte dai tecnici 
incaricati, è integralmente coperta dall’introito dei suddetti diritti di istruttoria; 
 
PRESO ATTO dell’attestazione di regolarità contributiva rilasciata dall’EPAP in data 

07/03/2018 acquisita agli atti al prot. 5705 del 07/03/2018; 
 
VISTO il D.lgs. n. 50/2016 ed il D.Lgs n. 267/2000; 
 
VISTO il corrente bilancio, il regolamento di contabilità ed il regolamento dei contratti; 
 
VISTO il provvedimento n. 01/2018 del 16 gennaio 2018 prot. n. 1196 di conferimento 
dell'incarico di posizione organizzativa di coordinamento del III Settore Tecnico – Responsabile 
aree tecnico manutentiva e assetto del territorio e delega di funzioni a norma dell’art. 19 del 
vigente Regolamento Generale degli Uffici e dei Servizi; 
 
 

Osservato che la presente determinazione diviene esecutiva con l’apposizione in calce 
all’originale, da parte del responsabile del servizio finanziario, del visto di regolarità contabile 
con contestuale attestazione della copertura finanziaria della relativa spesa; 
 

 



DETERMINA 
 
1. DI RINNOVARE al  dottor Demis Ciliberti (C.F. CLB DMS 76D04 I138U – via Asse n. 22 – 

Ventimiglia), l’incarico professionale per la prestazione di servizi di supporto alla istruttoria 
per  l’esercizio in forma individuale delle funzioni in materia di Vincolo Idrogeologico di cui 
alla L.R. 4/1999 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla Legge Regionale 21 
giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti 
locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e s.m.i., fino al 31 dicembre 
2019; 

 
2. DATO ATTO che  

- la spesa relativa alle prestazioni di servizio svolte dai tecnici incaricati è integralmente 
coperta dall’introito dei diritti di istruttoria e trova copertura al capitolo ……………………….; 

- non è possibile quantificare preventivamente le pratiche che perverranno e quindi la 
relativa spesa; 
 

3. DI IMPEGNARE comunque la somma presunta di € 3.000,00 a copertura del servizio in 
parola; 

 
4. DI DARE ATTO  che l’ufficio tecnico provvederà alle pubblicazioni ai sensi del D.Lgs n. 

33/2013; 

 
 

La presente determinazione viene conservata in originale dall’ufficio segreteria, 
trasmessa in copia al settore finanziario, all’ufficio tecnico, all’ufficio edilizia privata, all’ufficio 
contratti e trasmessa nelle forme previste per la pubblicazione all’Albo Pretorio informatico 
all’ufficio messi. 

       IL RESPONSABILE DELEGATO  
           DEL SETTORE TECNICO 

                       (Arch. Roberto Ravera) 
 

 
 
 

Codice CIG Z742305D41 
==========================================================        

 
Visto per regolarità contabile e contestuale attestazione della copertura finanziaria della 
relativa spesa. 
 
Bordighera li 
 

     IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL 
           SETTORE FINANZIARIO 

                      (Dott.ssa Micaela Toni) 

 
 

 


