IL SEGRETARIO COMUNALE
TOCCI Dr. Giuseppe Francesco

ORIGINALE

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49/1 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario esprime parere favorevole di
regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, come sostituito dalla lettera b) del comma 1
dell’art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174.
GENOLA, lì 07.03.2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
GILETTA Rag. Pierangelo

COMUNE DI GENOLA
PROVINCIA DI CUNEO

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA (art. 151/4 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario attesta la copertura finanziaria del
suesteso provvedimento, ai sensi dell’art. 151/4 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

SERVIZIO SEGRETERIA

GENOLA, lì 07.03.2017

Determinazione n. 31 in data 07.03.2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
GILETTA Rag. Pierangelo
oppure

□

Oggetto: Rimborso spese di iscrizione Ordine degli

Non comporta impegno di spesa

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il
giorno 07.03.2017 all’Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
TOCCI Dr. Giuseppe

Architetti anno 2017.

IL SEGRETARIO COMUNALE
PREMESSO che:
- con deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2008, n. 12-8931 recante
“Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”,
è stata disciplinata la cosiddetta V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica) istituita
con d. lgs. 152/2006 e modificata con successivo d. lgs. 4/2008.;
- La VAS di piani che possono avere effetti significativi sull’ambiente è preordinata a
garantire che gli effetti sull’ambiente, derivanti dall’attuazione di detti piani, siano
presi in considerazione sin dalla fase preparatoria. Rappresenta un supporto alla
pianificazione finalizzato a consentire la ricerca e l’esame di alternative sostenibili e
soluzioni efficaci dal punto di vista ambientale, mediando e sintetizzando obiettivi di
sviluppo socio-economico e territoriale ed esigenze di sostenibilità ambientale.;
- Nell’allegato II alla D.G.R. richiamata, la Regione fornisce gli indirizzi specifici per
la pianificazione urbanistica, precisando quali strumenti urbanistici debbano essere
sottoposti obbligatoriamente a VAS e quali debbano essere invece sottoposti alla
verifica preventiva di assoggettabilità alla valutazione ambientale; stabilisce inoltre
che l’autorità competente a decidere circa la necessità di valutazione per i piani
sottoposti a verifica preventiva e ad effettuare la valutazione complessiva degli effetti
ambientali del piano sia l’amministrazione competente all’approvazione del piano.
- In relazione all’attuale legislazione regionale vigente in materia ambientale la
Regione ritiene che la funzione possa essere assicurata dalle predette Amministrazioni
tramite il proprio Organo Tecnico istituito ai sensi dell’art. 7 della L.R. 40/1998.
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 48 in data 17.9.2014 si è istituito l’Organo
Tecnico sopra richiamato, nella persona del dipendente comunale Arch. Bruno
Battistino.
PREMESSO, ancora, che:
- nell’attuale dotazione organica è presente un’unità di personale nel profilo di “Capo
Ufficio” (categoria D3) in possesso di Diploma di Laurea e di abilitazione
professionale alla professione di Architetto;
- fra i suoi compiti d’ufficio rientrano anche gli incarichi professionali in materia
urbanistica e paesaggistica, ivi compreso quelle conferito con la citata deliberazione
di giunta 48/2014, non rientranti nell’ambito di applicazione della legge sui lavori
pubblici (categoria 12 allegato IIA D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.);
- tali incarichi presuppongono la sottoscrizione da parte di figure professionali abilitate
(ingegneri, architetti, urbanisti) ed iscritte negli appositi albi;
RAMMENTATO altresì che la Regione Piemonte con parere n.137/2008 ha specificato che
“lo svolgimento delle prestazioni relative alla progettazione degli strumenti urbanistici
generali ed esecutivi, relative revisioni, varianti (strutturali, parziali) e loro modifiche come
contemplati dalla Legge Regionale Urbanistica, può essere svolto da personale dipendente
inquadrato nella categoria D) in possesso di una delle lauree sopra indicate ed iscritto ad
apposito albo professionale”;
VISTA la sentenza della Corte di Cassazione n. 7776 del 16.04.2015, secondo la quale,
ribaltando precedenti interpretazioni (anche di altri organi giurisdizionali e consultivi):

-

-

quando sussiste il vincolo di esclusivtà del dipendente, l’iscrizione all’albo è
funzionale allo svolgimento di un’attività professionale svolta nell’ambito di una
prestazione di lavoro dipendente, e la relativa tassa deve gravare sull’ente che
benefica in via esclusiva dei risultati di detta attività;
dalla sentenza emerge il generale principio che se l’esercizio della professione è
svolto nell’interesse esclusivo dell’Ente datore di lavoro, il pagamento della tassa di
iscrizione all’Albo rientra tra i costi per lo svolgimento di attività che deve gravare
sull’ente stesso, e se tale pagamento viene anticipato dal dipendente, deve essere
rimborsato dall’ente medesimo;

CONSIDERATO altresì che l’iscrizione all’ordine professionale è presupposto essenziale
per lo svolgimento dell’attività professionale nell’esclusivo interesse dell’ente e che lo stesso
dipendente, assunto a tempo indeterminato, è impossibilitato a svolgere attività professionale
a favore di terzi;
RAVVISATA la necessità di provvedere ad impegnare la somma di € 227,50 necessaria a
far fronte alle spese di rimborso iscrizione all’Ordine degli Architetti di Cuneo per l’anno
2017 come da richiesta dell’Arch. Bruno Battistino del 03.03.2017;
VISTO il D.lgs 18.08.2000 n. 267: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali” ed in particolare gli artt. 107 e 151, comma 4;
DETERMINA
DI IMPEGNARE la somma di € 227,50 imputandola al cap. 520 (01.02-1.03) del bilancio
provvisorio 2016/2018 c/competenza 2017;
DI RIMBORSARE all’Arch. Bruno Battistino la somma di € 227,50 relativa alla quota di
iscrizione all’Ordine degli Architetti di Cuneo per l’anno 2017;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario, per
l’apposizione del visto attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 151/4
D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
DI PUBBLICARE copia del presente provvedimento all’albo pretorio dell’ente per 15 giorni
consecutivi

