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DETERMINAZIONE n. 201 DEL 30.12.2017

OGGETTO: Avviso esplorativo per manifestazioni di interesse per l’affidamento di un incarico
per la redazione di uno studio dei centri abitati del Comune di Balsorano, finalizzato alla
redazione della documentazione necessaria per la riperimetrazione del rischio frana ai sensi
dell’Art. 29 delle Norme di Attuazione e misure di Salvaguardia del PsAI-Rf, da sottoporre
all’Autorità di Bacino dei Fiumi Liri Garigliano e Volturno per i successivi  adempimenti
preordinati al suo recepimento in variante al Piano stesso - IMPEGNO DI SPESA

CIG. DA ATTRIBUIRE

I L    R E S P O N S A B I L E  DEL SERVIZIO
Con l'approvazione del Piano stralcio per l’assetto idrogeologico rischio di frana "PsAI-
Rf" da parte dell'Autorità di Bacino dei fiumi Liri, Garigliano e Volturno, vaste zone del
territorio comunale di Balsorano sono state vincolate da stringenti norme che ne hanno
limitano fortemente le possibilità edificatorie anche all'interno dei centri abitati esistenti;

Le aree del centro del Capoluogo, sono state inserite in Aree di Alta Attenzione (ApA) ed in
zone a Rischio potenzialmente Alto (RpA) dall'Autorità di Bacino e non avendo il Comune
presentato le proprie osservazioni al riguardo all'atto dell'approvazione del Piano nei
termini previsti dalla legge per la presentazione delle relative osservazioni, il Piano stesso è
divenuto efficace ed ha previsto che all'interno di tali zone si potessero realizzare soltanto
gli interventi previsti dall'Art. 3 - Aree a rischio molto elevato (R4)  del TITOLO II delle
"Norme di attuazione e misure di salvaguardia" del PsAI-Rf che sostanzialmente ne vietano
le possibilità per le nuove edificazioni;

Considerato che secondo quanto emerso dagli incontri che si sono svolti con i tecnici
dell'Autorità di Bacino, è emersa la possibilità che attraverso studi adeguati da effettuare
con  particolari software da loro consigliati e tramite tecnici esperti le settore idraulico,  si
potessero almeno in parte escludere i rischi derivanti dalle possibili inondazioni di colate
di materiale detritico, fango e acqua provenienti dalle vicine montagne, ipotizzate sugli ad
ampia scala effettuati dall'Autorità di Bacino;

Vista la   determina di autorizzazione a contrarre n. 114/2017 del 20.09.2017 con cui
l'Ufficio tecnico comunale ha avviato una procedura per procedere all'Affidamento
dell’incarico di redazione di uno studio dei centri abitati del Comune di Balsorano,
finalizzato alla redazione della documentazione necessaria per la riperimetrazione del
rischio frana ai sensi dell’Art. 29 delle Norme di Attuazione e misure di Salvaguardia del
PsAI-Rf, da sottoporre all’Autorità di Bacino dei Fiumi Liri Garigliano e Volturno per i
successivi  adempimenti preordinati al suo recepimento in variante al Piano stesso e
considerato che la procedure è in corso e deve essere portata a termine;

Ritenuto doversi impegnare la somma di € 20.000,00 per l'espoletamento della
procedura avviata da questo Ufficio;

- Visto il decreto sindacale di attribuzione di funzioni ai sensi dell’art. 109, comma 2, del d.lgs. n. 267 del
,18/08/2000;
- Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;
- Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto lo statuto comunale;
- Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Visto il regolamento comunale di contabilità;



- Visto il regolamento comunale dei contratti;
- Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

1) Di assumere regolare impegni di spesa sul bilancio Comunale nei sotto elencati capitoli del
corrente esercizio gli impegni nell’importo a fianco di ciascuno indicato:

 Cap. 2905/0 Codice 010801 € 20.000,00  Bucalossi;

1) di trasmettere il presente provvedimento: all’Ufficio Ragioneria per quanto di competenza.

2) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è:
RUP: Arch. J. Luigi E. Tuzi – tel.: 0863950742 - 13 – Ufficio tecnico del Comune di  Balsorano
(AQ) - Posta certificata: info@pec.comune.balsorano.aq.it;

3) di pubblicare la presente determinazione dirigenziale, sul sito istituzionale del Comune e all’albo
pretorio on-line per n. 15 (quindici) giorni;

Il Responsabile del servizio
(Arch. J. Luigi E. TUZI)

____________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto degli artt. 153, comma 5, e 191, comma 1, del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n° 267 di approvazione del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

APPONE
Il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE
La copertura finanziaria della spesa come appresso riportata:

 Cap. 2905/0 Codice 010801 €  20.000,00  Bucalossi;

Nella Residenza Comunale, lì ______________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
( Rag. Massimo MARCHIONNI )

________________________________________________________________________________


