
OGGETTO:
Determinazione di liquidazione degli incarichi professionali per  la predisposizione della
documentazione redatta quale  variante di adeguamento al Piano di Assetto Idraulico
ed  Idrogeologico   (P.A.I.) della sub area della Val Germanasca. CIG (Ind.
Geologiche:Z62281A0E4) E CIG (Urbanistica:ZE2281A113)

N.    4 del 27-03-2020

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA OTTO

COMUNE DI PRALI
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO______________________

COPIA

 Determina n. 4 del AREA OTTO in data 27-03-2020

N. 79 Reg. Gen.



Il sottoscritto Responsabile del Servizio:  Enrico Brunetto

PREMESSO CHE:
in attuazione della D.G.R. 1-8753 del 18/03/2003 “Nuove disposizioni per l’attuazione del1)
Piano’ Stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI)”, e successive integrazioni e modificazioni, i
Comuni di:

Prali con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 31/03/2010;a.
Massello con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 15/05/2010;b.
Perrero con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 29/04/2010;c.
Salza di Pinerolo con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 29/03/2010;d.

delegarono alla Comunità Montana del Pinerolese le funzioni di “Pianificazione Urbanistica”
così come esistenti prima dell’entrata in vigore della L.R. 11/12;
con deliberazione del Consiglio della Comunità Montana del Pinerolese n. 20 del 17/05/20102)
veniva approvato il Documento Programmatico inerente l’adeguamento al PAI del P.R.G. della
sub-area Val Germanasca;
tale suddetto Documento Programmatico è stato pubblicato nei tempi e nei modi previsti dalla3)
normativa, e a tale riguardo non sono pervenute osservazioni;
le Conferenze di Pianificazione si sono svolte in data 20/09/2010 e 15/10/2010;4)
sulla base delle conferenze e dei rilievi presentati, è stata avviata la fase di specificazione;5)
con la partecipazione dei Comuni di Perrero, Salza di Pinerolo e Massello al bando di6)
finanziamento PSR 2007-2013 (Sviluppo e rinnovamento delle borgate), le Conferenze di
Pianificazione inerenti il Documento Programmatico, a fronte delle tempistiche stabilite dal
Bando stesso, definiscono la possibilità di anticipare l’adozione del progetto Preliminare riferito
unicamente agli ambiti delle borgate di Trossieri, Didiero e Roberso, specificando che quanto
adottato per le suddette borgate, avrebbe dovuto successivamente essere compreso nel
processo preliminare esteso all’intero territorio della sub-area;
con l’adozione del Progetto Preliminare è stato superato quanto precedentemente adottato,7)
per gli stralci inerenti le borgate di Trossieri, Didiero e Roberso, con D.C.C.M. n. 12 del
07/03//2011;
la bozza del Progetto Preliminare è stato elaborato a seguito del recepimento delle8)
osservazioni e prescrizioni contenute nel parere della Direzione Opere Pubbliche, difesa del
suolo, economia montana e foreste con nota prot. 886/DB1423 del 04/01/2013 “una
valutazione favorevole ai sensi dell’art. 31ter, comma 9 della L.R. 56/77 come modificato dalla
L.R. 1/2007, ed un parere favorevole ai sensi dell’art. 89 del DPR 380/2001 (art. 6 della L.R.
19/85) subordinatamente al recepimento delle osservazioni e prescrizioni di seguito riportate”;
con deliberazione del Consiglio della Comunità Montana del Pinerolese n. 18 in data9)
30/09/2013 è stato adottato il Progetto Preliminare di Variante Strutturale di esclusivo
adeguamento al PAI, inerente il P.R.G. della sub-area Val Germanasca;
il suddetto Progetto Preliminare è stato pubblicato all’Albo Pretorio, oltre che sulle pagine web10)
dei singoli Comuni e della Comunità Montana, per il periodo compreso fra il 18/11/2013 ed il
17/12/2013;
nel successivo periodo compreso fra il 18/11/2013 ed il 16/01/2014, sono pervenute le11)
osservazioni:

n. 1 osservazione, articolata in più punti, presentata dal Comune di Prali;a)
n.1 osservazione, articolata in più punti, presentata dal Comune di Salza di Pinerolo;b)
n. 1 osservazione, articolata in più punti, presentata dal Comune di Perrero;c)
n. 1 osservazione, articolata in più punti, presentata congiuntamente dai Comuni did)
Prali, Salza di Pinerolo e Perrero;
n. 1 osservazione, articolata in più punti, presentata dall’Ufficio Urbanistico dellae)
Comunità Montana del Pinerolese;

viene prodotto il documento di “Controdeduzioni alle osservazioni” predisposto dal Servizio12)
Urbanistico in collaborazione coi professionisti incaricati per gli aspetti idrogeologici, nel quale
sono contenute sintesi e localizzazione delle osservazioni, oltre che le determinazioni in merito
all’accoglimento o al rigetto delle singole osservazioni;
alla Comunità Montana del Pinerolese sono pervenute poi le seguenti comunicazioni:13)
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nota del Sindaco del Comune di Massello del 24/03/2014 (con prot. n. 2709 del
24/03/2014), con cui si richiede di procedere “alla adozione di tutti gli atti necessari ad
una rapida definizione”;
nota dei Sindaci dei Comuni di Perrero, Salza di Pinerolo e Prali prot. n. 858 in data
24/03/2014, con cui si richiede di “soprassedere all’adozione delle controdeduzioni
pervenute in quanto necessitano ancora di ulteriori approfondimenti”;

si procede all’adozione del predetto documento di “Controdeduzioni alle Osservazioni” al14.
Progetto Preliminare di variante strutturale di esclusivo adeguamento al PAI al P.R.G., per le
ragioni sopra esposte, limitatamente alle parti inerenti il Comune di Massello;
differiscono dall’adozione delle controdeduzioni i Comuni di Perrero, Salza di Pinerolo e Prali15.
in quanto ritengono necessari supplementi d’indagine, ed essendo in corso e in fase di
ultimazione opere pubbliche che possono variare le indicazioni previste nel progetto
preliminare di Variante al Piano di Assetto Idrogeologico;
con deliberazione del Consiglio della Comunità Montana del Pinerolese del 31/03/2014, n.716.
viene ritirata la deliberazione delle controdeduzioni al Progetto Preliminare, le quali non
vengono così adottate;
con lettera prot. n. 3913 del 21/10/2015 (ns. protocollo n. 9037 del 29 ottobre 2015) il Comune17.
di Prali trasmette le osservazioni alle Norme di Attuazione del Progetto Preliminare di Variante
al Piano di Assetto Idraulico ed Idrogeologico vigente, anche a nome dei Sindaci dei Comuni
di Perrero e Salza di Pinerolo costituenti parte della sub-area Val Germanasca (Prali,
Massello, Perrero, Salza di Pinerolo). Chiede che queste osservazioni, anche alla luce dei
nuovi riferimenti legislativi e circolari emanate dalla Regione Piemonte, possano essere
recepite e conto dedotte;
la Comunità Montana del Pinerolese, dal 1° Aprile 2014 è stata posta in liquidazione e quindi18.
impossibilitata ad attendere alle funzioni delegate e che lo Statuto dell’Unione Montana dei
Comuni delle Valli Chisone e Germanasca come da ultime modifiche apportate con
deliberazioni del Consiglio dell’Unione n. 1/2015 e n. 5/2015 non prevede la gestione in forma
associata della funzione pianificazione urbanistico/edilizia e territoriale;
in data 15.03.2019 i Comuni di Massello, Perrero, Prali e Salza di Pinerolo hanno presentato19.
un osservazione di interesse gerneale ed articolata in più punti;
I Comuni di Prali, Perrero, Massello e Salza di Pinerolo, anche con la collaborazione20.
dell’Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca,  intendono di riprendere
l’iter procedimentale secondo quanto disposto dall’art. n. 89 (Disposizioni Transitorie) della
L.R. n. 3/2013 e s.m.i e nella forma di cui all’art. n. 19 quater della L.R. 56/77 e s.m.i. al fine di
concludere, nel rispetto della L.R. 1/2007, il procedimento finalizzato all’approvazione del
Progetto Definitivo della Variante Strutturale di adeguamento al P.A.I. della sub area Val
Germanasca;

VISTE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale di Perrero del 03.04.2019, n. 18, con la quale è stato
adottato il documento di “Controdeduzioni alle osservazioni” al Progetto Preliminare di variante di
adeguamento al Piano di Assetto Idraulico ed Idrogeologico (P.A.I.) della sub-area Val
Germanasca;

- la deliberazione del Consiglio Comunale di Salza di Pinerolo del 05.04.2019, n. 16, con la quale è
stato adottato il documento di “Controdeduzioni alle osservazioni” al Progetto Preliminare di
variante di adeguamento al Piano di Assetto Idraulico ed Idrogeologico (P.A.I.) della sub-area Val
Germanasca;

- la deliberazione del Consiglio Comunale di Prali del 08.04.2019, n.  17, con la quale è stato
adottato il documento di “Controdeduzioni alle osservazioni” al Progetto Preliminare di variante di
adeguamento al Piano di Assetto Idraulico ed Idrogeologico (P.A.I.) della sub-area Val
Germanasca;

- la deliberazione del Consiglio Comunale di Massello del 09.04.2019, n.  17, con la quale è stato
adottato il documento di “Controdeduzioni alle osservazioni” al Progetto Preliminare di variante di
adeguamento al Piano di Assetto Idraulico ed Idrogeologico (P.A.I.) della sub-area Val
Germanasca;
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VISTA la “Convenzione tra l’Unione Montana dei Comuni della Valli Chisone e Germanasca e i
Comuni di Prali, Massello, Perrero e Salza di Pinerolo per la predisposizione e gestione del
progetto di variante di adeguamento al Piano di Assetto Idraulico ed Idrogeologico (P.A.I.) della
sub-area Val Germanasca” sottoscritta in data 21.03.2019;

VISTO l’art. 3, comma 8, della  “Convenzione tra l’Unione Montana dei Comuni della Valli Chisone
e Germanasca e i Comuni di Prali, Massello, Perrero e Salza di Pinerolo per la predisposizione e
gestione del progetto di variante di adeguamento al Piano di Assetto Idraulico ed Idrogeologico
(P.A.I.) della sub-area Val Germanasca”, il quale prevede, tra l’altro, che “...Il Comune di Prali,
anche a nome e per conto dei Comuni di Perrero, Massello e Salza di Pinerolo acquisisce la
titolarità degli incarichi conferiti dall’Unione Montana Valli Chisone e Germanasca con
determinazioni del Responsabile del Servizio del 12.10.2018, n. 372 e deliberazione della Giunta
dell’Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca  n. 67 del 05.10.2017…”;

VISTA la deliberazione della Giunta dell’unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e
Germanasca del 05.10.2018, n. 67, mediante la quale è stato all’Ing. Bergeretti Roberto con studio
in Pinerolo (TO), Via G. B. Rossi n. 7,  l’incarico per  la predisposizione della documentazione
necessaria alla alla redazione dell’ adeguamento al Piano di Assetto Idraulico ed Idrogeologico
(P.A.I.) della sub-area Val Germanasca, per l’importo di € 8.000,00 oltre Cassa Previdenziae ed
IVA;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio dell’unione Montana dei Comuni delle Valli
Chisone e Germanasca del 12.10.2018, n. 372, mediante la quale è stato conferito al Dott. Geol.
Mauro Caselletto e all’Ing. Bartolomeo Visconi della EDes Ingegneri Associati, Corso Perschiea n.
191, Torino,  l’incarico per l’integrazione delle indagini geologiche della sub-area
“Val-Germansaca” necessaria alla alla redazione dell’ adeguamento al Piano di Assetto Idraulico
ed Idrogeologico (P.A.I.) della sub-area Val Germanasca, per l’importo di € 2.500,00 oltre Cassa
Previdenziae ed IVA;

VISTO l’art. 3, comma 8, della  “Convenzione tra l’Unione Montana dei Comuni della Valli Chisone
e Germanasca e i Comuni di Prali, Massello, Perrero e Salza di Pinerolo per la predisposizione e
gestione del progetto di variante di adeguamento al Piano di Assetto Idraulico ed Idrogeologico
(P.A.I.) della sub-area Val Germanasca”, il quale prevede, tra l’altro, che “...Il Comune di Prali,
anche a nome e per conto dei Comuni di Perrero, Massello e Salza di Pinerolo acquisisce la
titolarità degli incarichi conferiti dall’Unione Montana Valli Chisone e Germanasca con
determinazioni del Responsabile del Servizio del 12.10.2018, n. 372 e deliberazione della Giunta
dell’Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca  n. 67 del 05.10.2017…”;

EVIDENZIATO che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 04/A8 del 17/04/2019 si
affidavano:
- all'Arch. Bergeretti Roberto con studio in Via G.B. Rossi n. 7 - 10064 Pinerolo l'incarico per  la
predisposizione della documentazione necessaria alla alla redazione dell’ adeguamento al Piano di
Assetto Idraulico ed Idrogeologico (P.A.I.) della sub-area Val Germanasca, e allo studio
- allo studio  EDes Ingegneri Associati, Corso Perschiea n. 191, Torino, l'incarico per l’integrazione
delle indagini geologiche della sub-area “Val-Germansaca” necessaria alla alla redazione dell’
adeguamento al Piano di Assetto Idraulico ed Idrogeologico (P.A.I.) della sub-area Val
Germanasca;

DATO ATTO
a) che con Deliberazione del Consiglio Comunale di Perrero del 19.12.2019, n. 40, si

approvava il “PROGETTO DEFINITIVO DI VARIANTE DI ADEGUAMENTO AL PIANO DI
ASSETTO IDRAULICO ED IDROGEOLOGICO (P.A.I.) DELLA SUB-AREA VAL GERMANASCA”;

b) che con Deliberazione del Consiglio Comunale di Prali del 17.12.2019, n. 39, si approvava
il “PROGETTO DEFINITIVO DI VARIANTE DI ADEGUAMENTO AL PIANO DI ASSETTO
IDRAULICO ED IDROGEOLOGICO (P.A.I.) DELLA SUB-AREA VAL GERMANASCA”;
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c) che con Deliberazione del Consiglio Comunale di Salza di Pinerolo del 17.12.2019, n. 38,
si approvava il “PROGETTO DEFINITIVO DI VARIANTE DI ADEGUAMENTO AL PIANO DI
ASSETTO IDRAULICO ED IDROGEOLOGICO (P.A.I.) DELLA SUB-AREA VAL GERMANASCA”;

d) che con Deliberazione del Consiglio Comunale di Massello del 20.12.2019, n. 31, si
approvava il “PROGETTO DEFINITIVO DI VARIANTE DI ADEGUAMENTO AL PIANO DI
ASSETTO IDRAULICO ED IDROGEOLOGICO (P.A.I.) DELLA SUB-AREA VAL GERMANASCA”;

e) che con Deliberazione della Giunta Comunale di Prali n. 04 del 05/02/2020 si è preso atto
delle sopra richiamate Deliberazioni dei Consigli comunali e delle conseguenti pubblicazioni sul
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

VISTE
- la fattura FATT/PA n. 01 del 09/01/2020 emessa dal Dott. Arch. Bergeretti Roberto con

sede in Via G. B. Rossi n. 7 - 10064 Pinerolo (TO) (BRGRRT59A25G674V) (CIG ZE2281A113) e
acquisita al protocollo comunale al n.92 del 10/01/2020 che riporta un totale imponibile di €
8.000,00 oltre ad Oneri professionali ed I.V.A. a determinare un totale del documento di €
10.150,40;

- la fattura n. 124/1 dello EDes Ingegneri Associati, Corso Perschiea n. 191, Torino
(TO) (P.I.V.A.10759750010) (CIG:Z62281A0E4) e acquisita al protocollo comunale al n. 5407
del 20/12/2019 che riporta un totale imponibile di € 2.500,00 oltre ad oneri professanali ed
I.V.A.a determinare un totale del documento di € 3.172,00;

ACQUISITE  le dichiarazioni uniche di regolarità contributiva in corso di validita rilasciate:
dall'INAIL 18347371 per lo studio EDes Ingegneri Associati valida sino al 29/03/2020, e
dall'INARCASSA rilasciata in data 27/03/2020 per il Dott. Arch. Bergeretti Roberto e valida sino al
27/07/2020;

RITENUTO per tanto opportuno procedere alla liquidazione delle sopra richiamate fatture a
tacitazione di ogni dare ed avere da parte dei professionisti incaricati;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità
tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

D E T E R M I N A

- Per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

- di liquidare le sotto indicate fatture, a tacitazione di ogni dare ed avere da parte dei professionisti
incaricati:

- la fattura FATT/PA n. 01 del 09/01/2020 emessa dal Dott. Arch. Bergeretti Roberto con
sede in Via G. B. Rossi n. 7 - 10064 Pinerolo (TO) (BRGRRT59A25G674V) e acquisita al
protocollo comunale al n.92 del 10/01/2020 che riporta un totale imponibile di € 8.000,00 oltre ad
Oneri professionali ed I.V.A. a determinare un totale del documento di € 10.150,40;

- la fattura n. 124/1 dello EDes Ingegneri Associati, Corso Perschiea n. 191, Torino (TO)
(P.I.V.A.10759750010) e acquisita al protocollo comunale al n. 5407 del 20/12/2019 che riporta un
totale imponibile di € 2.500,00 oltre ad oneri professanali ed I.V.A.a determinare un totale del
documento di € 3.172,00;

-di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento per € 13.322,40 di cui :

- € 13.300,00 al codice di bilancio 01.06 – 1.03.02.11.999 (capitolo 1091) del Bilancio 2020 in
corso di formazione– Gestione Residui

- € 22,40 al codice di bilancio 01.06 - 1.03.02.11.999 (capitolo 1086) del Bilancio 2020 in corso
di formazionie- Gestione Residui
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  Enrico Brunetto
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Determina n. 4 del 27-03-2020

AREA OTTO

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E PERSONALE

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

VISTO, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa cui si riferisce la
sopraestesa determinazione, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.
267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.

Prali, li 27-03-2020
                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                               F.to Graziano Solaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni

consecutivi, con decorrenza dal giorno 30-03-2020

Prali, lì 30-03-2020 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
  F.to Graziano Solaro

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Prali, lì 30.03.2020

                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                    (Graziano Solaro)
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