
                        I L  D I R I G E N T E

    Premesso quanto segue:

- Con l'entrata in vigore della L.R. n  20/2000 e' fatto obbligo 

  ai Comuni di adeguare i propri strumenti urbanistici alla nuova 

  normativa; in particolare occorre definire il Piano Strutturale 

  Comunale, che  sostituisce  il precedente Piano Regolatore 

  Generale.     

- Il Comune di Cattolica ha il P.R.G. approvato e vigente dal 

  16/12/1997; tenuto conto della durata massima decennale del Piano, 

  delle novita' legislative introdotte e del tempo medio di 

  elaborazione del nuovo strumento (2/3 anni), si ritiene utile e 

  necessario procedere ad impostare gli studi preliminari e di 

  fattibilita' propedeutici alla Variante Generale.

- Sentito il parere della Giunta Comunale, nella seduta del 

  12/03/2003, si ritiene che tale lavoro preliminare possa essere 

  svolto dal Settore Urbanistica del Comune, avvalendosi di una 

  consulenza esterna di professionisti qualificati e specializzati.



- Si ritiene di individuare tale collaborazione nell'Ing. Roberto 

  Farina, rappresentante dello studio OIKOS Ricerche s.r.l. di 

  Bologna, che ha gia' svolto positivamente consulenza e 

  collaborazione con il Comune di Cattolica ed il Settore Urbanistica 

  nella stesura del Progetto di Valorizzazione della "Testata 

  Costiera del Parco Territoriale del Fiume Conca"; lo Studio 

  individuato, contattato e disponibile alla collaborazione, possiede 

  i requisiti di competenza ed esperienza necessari, come evidenziato 

  nel curriculum professionale allegato alla presente.

- Si e' individuato un compenso forfettario equo pari ad euro 

  8.200,00 (ottomiladuecento/00) oltre IVA 20%, comprensivo di tutte 

  le spese da sostenere, sulla base dello schema di contratto 

  allegato alla presente.(allegato A)

Tutto cio' premesso;

Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n  267 del 18/08/2000

                           

                           D E T E R M I N A

                                                              

    - di affidare all'Ing. Roberto Farina, nato a Bologna il 27/09/1950,ivi residente in via Rialto n  6, c.f. FRN 

RRT 50L29 A944M, P.IVA 02008180379, l'incarico di consulenza urbanistica per l'indagine preliminare alla 

formazione del Piano Strutturale Comunale;

  

    - di approvare lo schema di convenzione che disciplina le modalita' ed i contenuti oggetto dell'incarico, 

allegato agli atti della presente determina (allegato A);

    - di impegnare la spesa complessiva, compresa di rimborsi spese, ecc. di euro 8.200,00 + IVA 20%, pari ad 

euro 9.840,00 (novemilaottocentoquaranta/00), sul cap. 4030.002 "Incarichi professionali e consulenze", del 

bilancio 2003 - impegno n. 793 -;

 

    - di individuare del Dirigente Arch. Daniele Fabbri il responsabile del procedimento per gli atti di 

adeguamento della presente determinazione;     
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