Comune di Parma
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° DD-2021-2096 DEL 14/09/2021

Inserita nel fascicolo: 2021.VI/00003.15
Centro di Responsabilità: 89 0 0 0 - SETTORE SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE
ED EDILIZIA
Determinazione n. proposta 2021-PD-2682
OGGETTO: INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE
CONSULTIVA PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E DEL
PAESAGGIO PER GLI ANNI 2021,2022.

Comune di Parma
Centro di Responsabilità: 89 0 0 0 - SETTORE SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE
ED EDILIZIA
Centro di Costo:
H1200 – Servizio Edilizia Privata
Determinazione n. proposta 2021-PD-2682
OGGETTO: INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE
CONSULTIVA PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E DEL
PAESAGGIO PER GLI ANNI 2021,2022. Impegno di spesa.

IL DIRIGENTE DEL
SETTORE SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIA
PREMESSO:
CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 19/10/2020 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023 e che con successivo atto di
Consiglio Comunale n. 98 del 23/12/2020 sono stati approvati la nota di aggiornamento al
DUP 2021/2023 contenente le linee strategiche e operative per la programmazione finanziaria
e gestionale 2021/2023 ed il Bilancio di previsione Finanziario relativo al triennio 2021/2023
per la competenza e all’esercizio 2021 per la cassa;
CHE con deliberazione della Giunta Comunale n.421 del 30/12/2020, è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2021 – 2022 – 2023 per l’assegnazione in responsabilità delle
risorse finanziarie;
CHE pertanto, con l'atto sopra citato, è stata affidata ai Dirigenti responsabili la disponibilità
delle risorse sulla base degli stanziamenti indicati nei capitoli di entrata e di spesa, attribuendo
loro sia la responsabilità di budget che di procedura, compreso l’accertamento delle entrate e
l’assunzione degli impegni di spesa attraverso l’adozione di determine dirigenziali;
CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 29 gennaio 2021 è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, con relativa assegnazione in responsabilità di
obiettivi operativi ed esecutivi oltre a risorse umane, strumentali e finanziarie per il triennio
2021-2023;
TENUTO CONTO:
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CHE il vigente art.1.1.8 delle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico
Edilizio (RUE), approvato con atto di Consiglio Comunale n.71 del 20.07.2010 come vigente,
ha recepito le disposizioni regionali di cui all’art. 6 della L.R. 15 del 30.07.2013 e ss.mm.ii.,
regolamentando la composizione, le modalità di nomina e le competenze della Commissione
per la Qualità Architettonica e del Paesaggio (C.Q.A.P.);
CHE il comma 14 del prima citato art. 1.1.8. prevede che ai componenti della Commissione
sia attribuito un gettone di presenza per ogni seduta;
CHE la CQAP ai sensi di quanto disciplinato dall’art. 1.1.8 comma 12 rimane in carica per
tutto il mandato del Sindaco e viene pertanto rinnovata all’inizio di ogni tornata
amministrativa e comunque entro sei mesi dall’insediamento della nuova Giunta Comunale;
DATO ATTO CHE l’art. 6 del decreto Legge n.78/2010 del 31 maggio 2010, coordinato con
la Legge di conversione n. 122/2010 del 30 luglio 2010, recante “Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” ha stabilito che i gettoni di presenza
non possono mai superare l’importo di Euro 30 a seduta giornaliera;
CONSIDERATO:
CHE in data 02/03/2018 con Deliberazione di Giunta Comunale N.71 sono stati nominati i
nuovi componenti della Commissione per la Qualità Architettonica e del Paesaggio e
precisamente:
1. esperto in progettazione urbanistica e pianificazione territoriale
-

arch. Andrea Mambriani
arch. Christian Manfrini (in qualità di supplente supplente)

2. esperto in progettazione architettonica e del paesaggio
-

arch. Giovanni Saccani
geom. Angelo Ombellini (in qualità di supplente)

3. esperto in tutela restauro e valorizzazione dei beni culturali ed architettonici
-

arch. Domenica Caldarola

4. esperto in progettazione ed infrastrutturazione ambientale e civile o in VALSAT
-

dr. Antonio di Lauro

5. esperto in risparmio energetico ed architettura bioclimatica
-

ing. Francesco Fulvi

CHE con la deliberazione sopra richiamata è stato specificato che l’onere connesso al
riconoscimento del gettone di presenza di cui al Bando Pg. 250279 del 1.12.2017 (30
euro/seduta comprensivo di IVA e contributi previdenziali), per gli anni di validità della
CQAP vengano impegnati con appositi e separati atti dirigenziali;
CHE con determinazione dirigenziale DD 2072 del 22.08.2018 avente ad oggetto l’impegno
di spesa relativo all’indennità di presenza ai componenti della CQAP per gli anni 2018, 2019,
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2020, si è dato atto che la spesa relativa agli anni 2021 e 2022 sarà opportunamente prevista
nei relativi bilanci ed impegnata con apposito e successivo atto;
CHE per gli anni 2021, 2022, la previsione di spesa per il pagamento dei gettoni di presenza
ai componenti della Commissione nominati con DGC 71/2018 è stato stabilito in 5.000,00 €
annui;
CHE il gettone di presenza verrà assoggettato ad IVA e contributi previdenziali, se e in
quanto dovuti, ai sensi della legge n.350 del 24.12.2003 art. 2 comma 36;
RITENUTO quindi di assumere impegno di spesa per gli anni 2021, 2022 pari a complessivi
10.000,00 € per il pagamento dei gettoni di presenza ai componenti della CQAP (€ 5.000 per
l’anno 2021 ed € 5.000 per l’anno 2022);
PRESO ATTO che il responsabile di procedimento è individuabile nella persona del
Dirigente del Settore Sportello Attività Produttive ed Edilizia, Arch. Costanza Barbieri e che
gli atti sono depositati negli uffici del Servizio medesimo presso il quale è possibile prenderne
visione;
VISTO il Decreto del Sindaco di Parma, Federico Pizzarotti n. DSFP 26/2020 PG 176579 del
30/10/2020 che incarica l’arch. Costanza Barbieri della Dirigenza del Settore Sportello
Attività Produttiva ed Edilizia;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 183 c. 8 del TUEL il programma dei pagamenti è
compatibile con i vincoli di finanza pubblica;
VISTO l’art.183 del T.U.E.L. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l’art. 87 dello statuto comunale;
ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto;
DETERMINA
Visto e considerato tutto quanto espresso in premessa da intendersi richiamato quale parte
integrante e sostanziale del presente atto:
1.

di impegnare la spesa complessiva di € 10.000,00 come da tabella sottostante:
CAPITOL
O

DESCRIZIONE
CAPITOLO

5.000,00

10801200

5.000,00

10801200

GETTONI DI
PRESENZA E
SPESE PER I
COMPONENTI
COMMISSIONE
PER LA QUALITA'
ARCHITETTONIC
A ED IL
PAESAGGIO
GETTONI DI
PRESENZA E
SPESE PER I
COMPONENTI

IMPORTO

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

DESCRIZIONE
PIANO
FINANZIARIO
5^ LIVELLO

ANNO
BILANCIO
/ PEG

SIOPE

U.1.03.02.99.005

Spese per
commissioni e
comitati
dell’Ente

2021

1030299005

U.1.03.02.99.005

Spese per
commissioni e
comitati
dell’Ente

2022

1030299005

3

COMMISSIONE
PER LA QUALITA'
ARCHITETTONIC
A ED IL
PAESAGGIO

che presentano adeguata disponibilità:
2.

di dare atto che i gettoni di presenza dei componenti della CQAP nominati con
Deliberazione di Giunta Comunale N.71 del 02/03/2018 ed i cui nominativi sono
richiamati in premessa, verranno liquidati in base alla partecipazione di ciascuno alle
singole sedute sulla base degli specifici verbali redatti per ciascuna di esse e depositati
presso lo Sportello Attività Produttive ed Edilizia nel corso degli anni 2021, 2022;

3.

di comunicare ai componenti della Commissione l’adozione del presente provvedimento, ai
sensi dell’art. 191 del T.U.E.L. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

4. di dare atto che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art.37 del
D.Lgs.33/2013 (che ricomprende gli obblighi di cui all’art. 1, comma 32, della
L.190/2012);
5. di dare atto che la produzione degli effetti giuridici del presente provvedimento è
subordinata al verificarsi dell’apposizione del visto di regolarità contabile e
dell’assolvimento delle eventuali forme contrattuali prescritte dal vigente regolamento per
la disciplina dei contratti.

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Costanza Barbieri
in data 14/09/2021 alle ore 14:04
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Determinazione n. proposta 2021-PD-2682
OGGETTO: INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE
CONSULTIVA PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E DEL PAESAGGIO
PER GLI ANNI 2021,2022.

IMPORTO

IMPEGNO /
ACCERTAMENTO

CAPITOLO

5.000,00

Impegno
45922/2021

10801200

5.000,00

Impegno
22969/2022

10801200

DESCRIZIONE
CAPITOLO

GETTONI DI
PRESENZA E
SPESE PER I
COMPONENTI
COMMISSIONE
PER LA
QUALITA'
ARCHITETTONI
CA ED IL
PAESAGGIO
GETTONI DI
PRESENZA E
SPESE PER I
COMPONENTI
COMMISSIONE
PER LA
QUALITA'
ARCHITETTONI
CA ED IL
PAESAGGIO

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

DESCRIZIONE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

U.1.03.02.99.005

Spese per
commissioni e
comitati dell'Ente

2021

U.1.03.02.99.005

Spese per
commissioni e
comitati dell'Ente

2022

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 183, comma 7 del D.LGS. 267 del 18/8/2000)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO O SUO DELEGATO
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Paola Azzoni
in data 14/09/2021 alle ore 15:34

ANNO
BIL. /
PEG

