Comune di Verdellino
Provincia di Bergamo
C.A.P. 24040

Piazza Don Martinelli, 1

_________________________________________________

DETERMINAZIONE
Registro Generale n. 589 del 20/11/2020

SETTORE N. 5 - URBAN-ECOLOGIA-GEST.TERRITORIO-AMBIENTE
Registro Settoriale n. 24
ORIGINALE

Oggetto:
INDIVIDUAZIONE AUTORITA’ COMPETENTE PER LA
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DI UN PIANO
ATTUATIVO DI INIZIATIVA MISTA PUBBLICO-PRIVATA IN
VARIANTE AL PGT E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.
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Oggetto : INDIVIDUAZIONE AUTORITA’ COMPETENTE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE
STRATEGICA DI UN PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA MISTA PUBBLICO-PRIVATA IN VARIANTE
AL PGT E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 5 - URBAN-ECOLOGIA-GEST.TERRITORIO-AMBIENTE
PREMESSO:
- che la Giunta Comunale con deliberazione n. 132 del 20/11/2020, dichiarata
immediatamente eseguibile, ha proceduto a dare formale avvio al procedimento di
promozione di un
- Piano Attuativo di iniziativa mista pubblico-privata in variante al PGT ai sensi degli artt. 14
c.5 e 13 commi da 4 a 12;
- con il predetto provvedimento ha proceduto all'individuazione quale Autorità Procedente il
Comune, rappresentato dalla Responsabile del Settore Urbanistica ed Ecologia Settore
Gestione del Territorio e dell'ambiente Giovanna Guerini, dando conseguentemente
mandato alla stessa di predisporre tutti gli atti inerenti e conseguenti così come previsto
dagli indirizzi di cui alla DGR 9/761 del 10.11.2010, e s.m.i. e quale Autorità Competente
per la VAS, un Tecnico libero professionista esterno o un Tecnico dipendente di una
pubblica Amministrazione con competenze in materia di tutela e valorizzazione
ambientale, da individuarsi con determinazione della Responsabile del Settore Quinto;
RITENUTO pertanto necessario procedere all'individuazione del Tecnico al quale affidare l'incarico per
la predisposizione di tutti gli atti e provvedimenti relativi alle procedure conclusive, nonché al deposito
e alla raccolta di eventuali osservazioni;
INDIVIDUATA tra i dipendenti della Pubblica Amministrazione l'Arch. Santina Crevena, attualmente
dipendente dell'Amministrazione comunale di Osio Sopra in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica,
la quale tra le altre ha seguito le procedure relative all'adozione, approvazione e Valutazione
Ambientale Strategica del Piano di Governo del Territorio di codesto Ente, già responsabile della
gestione del PLIS del Basso Corso del Fiume Brembo occupandosi di tutti gli interventi di natura
ambientale e paesaggistica e componente della Commissione paesaggistica all'interno della struttura
tecnica del comune di Osio Sotto.
VISTA l'autorizzazione del Comune di Osio Sopra, pervenuta in data 29/10/2020 al n.15499;
DOVENDOSI procedere all'impegno di spesa per il compenso spettante all'Autorità Competente così
come sopra individuata, non essendo dovuto alcun compenso all'Autorità Procedente, trattandosi di
personale alle dipendenze dell'Ente;
DATO ATTO che il predetto compenso, così come stabilito dal Protocollo d'Intesa approvato con
Delibera di Giunta comunale n. 46 del 15/05/2020, sarà rifuso dalla Soc. Evolution S.p.A., con sede
legale in Via Manzoni,41, Milano, ai sensi dell'art.3 comma 4 del medesimo;
VISTA la deliberazione di C.C. n. 12 in data 27/04/2020 di approvazione dei documenti previsionali e
programmatici anno 2020 e triennio 2020-2022 e relativi allegasti;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 58 in data 29/05/2020 di approvazione del piano esecutivo di
gestione e atti connessi anni 2020-2022;
VISTO l'articolo 183 del decreto legislativo n. 267/2000, come modificato, dal D.Lgs. 118/2011, in
particolare il comma 8 relativo alla compatibilità della spesa in termini di cassa e di pareggio di bilancio
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VISTA la deliberazione di G.C. n. 146 in data 31/12/2010 di approvazione del “Regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi” con il quale sono stati approvati gli indirizzi per la ripartizione
delle responsabilità di gestione;
VISTO l'art. 5 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTO l'art. 107 e seguenti del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile del Settore
Quinto esprime contestualmente il parere favorevole di regolarità tecnica dell'atto, ai sensi
dell'articolo 147-bis del D. Lgs. 267/2000, che ne attesta la regolarità e la correttezza;

DETERMINA

1. DI INDIVIDUARE l'Arch. Santina Crevena dipendente dell'Amministrazione comunale di Osio
Sopra in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica, quale Autorità Competente ai sensi della
normativa di settore, per l'espletamento di tutte le procedure connesse al procedimento di
verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), del Piano attuativo
di iniziativa mista pubblico-privata in variante al PGT;
2. DI IMPEGNARE, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato
all. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la seguente somme corrispondente al compenso spettante
all'Autorità Competente con imputazione ai seguenti programmi/capitoli:
Cod. Bilancio Capitolo Cod.Piano Finanz.
Codice SIOPE
08.01-1.03

3595

U.1.03.02.11.999

TOTALE

€ 2.000=

Anno
scadenza
obbligazio
ne
2021

3. DI DARE ATTO che la Soc. Evolution S.p.A., in virtù dell'impegno di cui al Protocollo d'Intesa
sopradetto rifonderà la predetta somma garantita dalla fidejussione bancaria n.20.00750 della
Banca Creval del Gruppo Bancario Credito Valtellinese.

IL RESPONSABILE
GUERINI GIOVANNA
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______________________

SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO DA PARTE DEL SOGGETTO CHE LO HA PREDISPOSTO
(se diverso dal Responsabile del provvedimento)
GIOVANNA GUERINI
_________________________
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VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E LA SUSSISTENZA DELLA COPERTURA FINANZIARIA
(art.151 -comma 4 - e art.147 bis - comma 1 - del D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267).
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria negli stanziamenti indicati nel provvedimento.
Addì, 20/11/2020
La responsabile del settore economico finanziario
SILVIA TEOLDI

..............................................
**********************************************************************************************************************
Visto il registro delle pubblicazioni on-line, si certifica che questa determinazione, ai sensi dell'art.6 comma a) - del regolamento comunale per l'adozione delle determinazioni, è stata pubblicata all'albo
pretorio informatico in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
L'incaricato della pubblicazione
Addì,
.............................................
__________________________________________________________________________________
COMUNICAZIONI AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si attesta che contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio informatico, è stata data
comunicazione della presente determinazione ai capigruppo consiliari, come disposto dall'art. 6 comma b) del regolamento comunale per l'adozione delle determinazioni.
L'incaricato della segreteria
Addì,
.............................................
__________________________________________________________________________________
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Pubblicazioni disposte dal D. Lgs. n. 33/2013
La presente determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, al fine di completare le informazioni richieste dalle seguenti
disposizioni:
art. 20, comma 2, D. Lgs. n.33/2013
art. 23, comma 1, D. Lgs. n.33/2013
artt. 26 e 27, D. Lgs. n.33/2013
art. 37, comma 1, lett. a) D. Lgs. n.33/2013
art. 37, comma 1, lett. b) D. Lgs. n.33/2013
art. 15, comma 1, D. Lgs. n.33/2013
Il Responsabile del settore
Addì, 20/11/2020
................................................................
______________________________________________________________________________

