
 

 

 
   

 
 
 
 

COMUNE DI VALLECROSIA 
 

Provincia di Imperia 
  
 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
DEL 05/10/2011  N° 77 

 
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE 
AI DIPENDENTI DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE PER 
LA REDAZIONE DEL NUOVO PROGETTO DI UTILIZZO 
DEGLI ARENILI DEL COMUNE DI VALLECROSIA.    
 
 

 
L’anno duemilaundici addì cinque del mese di ottobre, alle ore 
13:30 nella sede Municipale di Vallecrosia, si è riunita la 
GIUNTA COMUNALE che il Sindaco riferisce di avere 
convocato nei modi e termini di legge. 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale 
attesta che la presente deliberazione, a 
norma dell’art. 124 del D.lgs 267/2000, 
è stata pubblicata all’albo pretorio del 
Comune il giorno 07.10.2011 e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 
giorno 22.10.2011. 
 
Vallecrosia, lì 07.10.2011 
 
           Il Segretario Comunale 
f.to  - CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO - 

 
 
 

                                                    

ASSESSORI Presenti Assenti Estremi di esecutività 
BIASI Geom. ARMANDO Sì == 
TURONE Geom. TEODORO Sì == 
PERRI FABIO Sì == 
BALBIS GRAZIANO  Sì == 
ASSESSORI ESTERNI   
PERETTI GIANFRANCO Sì == 
 5 0 
   
   

Assiste il Segretario Com.le CITINO ZUCCO Dott. 
FRANCESCO. 

 

Il Sig. BIASI Geom. ARMANDO - Sindaco – assume la 
presidenza e constatata la validità della seduta dichiara 
aperta la discussione sulla pratica in oggetto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
OGGETTO : CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE AI 
DIPENDENTI DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE PER LA 
REDAZIONE DEL NUOVO PROGETTO DI UTILIZZO DEGLI ARENILI 
DEL COMUNE DI VALLECROSIA. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
PREMESSO che il Comune di Vallecrosia, con D.C.C. n. 7 in data 17.03.2008 si è dotato del 
Progetto di Utilizzo degli Arenili, successivamente approvato con Decreto Dirigenziale del 
Dirigente del Dipartimento Pianificazione Territoriale – Ufficio Aree Demaniali Marittime  della 
Regione Liguria n. 1183 del 14.05.2008, elaborato nel mese di Gennaio 2008, dall’Ufficio Tecnico 
Comunale, sulla base delle disposizioni contenute all’interno dei seguenti atti normativi: 
 

a) Legge Regionale n. 3 del 28.04.1999 - “Disciplina della funzioni in materia di difesa della 
costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell’ambiente marino e costiero, 
demanio marittimo e porti”; 

b) Legge Regionale  n. 1 del 03.01.2002 - “Modifiche alla Legge Regionale 28 Aprile 1999 
n°13 e proroga della durata delle concessioni demaniali marittime”; 

c) “Piano di Utilizzazione delle Aree Demaniali” approvato dal Consiglio Regionale con 
Deliberazione n. 18 del 09.04.2002, redatto ai sensi dell’art.11 della Legge Regionale 28 
Aprile 1999 n°13; 

d) “Linee Guida per le spiagge libere e libere attrezzate e criteri per la concessione di nuovi 
stabilimenti balneari” approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 512 in data 
21.05.2004. 

 
CONSIDERATO  
 
- che detto progetto di utilizzo degli arenili è stato nel tempo successivamente variato nei propri 

contenuti e nelle proprie previsioni, per sopravvenute previsioni normative, (L.R. n. 22/2008 
modificativa del Titolo III della L.R. n. 13/1999), e per fare fronte a sopravvenute esigenze 
maturate nel tempo da parte dell’Amministrazione Comunale; 

- che in relazione a quanto sopra con successiva Deliberazione di C.C. n.  n. 17 del 09.04.2009 è 
stata approvata la 1° Variante al Progetto di Utilizzo del Litorale di Vallecrosia, 
precedentemente approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 17.03.2008 e con 
Decreto Dirigenziale del Dirigente del Dipartimento Pianificazione Territoriale – Ufficio Aree 
Demaniali Marittime della Regione Liguria n. 1183 del 14.05.2008; 

- che con D.C.C. n. 38 del 03.08.2009 è stata riapprovata integralmente la precedente Variante al 
Progetto di Utilizzo degli Arenili, al fine dell’accoglimento delle integrazioni richieste dalla 
Regione Liguria – Dipartimento Pianificazione Territoriale – Ufficio Aree Demaniali Marittime,  
con nota del 17.06.2009 – Prot. n. PG/200992985, e per l’introduzione di lievi modifiche 
all’assetto del litorale compreso all’interno dei confini amministrativi comunali, rispetto a quanto 
previsto nel progetto di variante approvato con D.C.C. n. 17 del 09.04.2009, così come richiesto 
dall’Amministrazione Comunale; 



 

 

- che con successiva D.C.C. n. 61 del 30.11.2009, è stato preso atto delle modifiche apportate 
dall’Ufficio Tecnico Comunale all’ultima versione della Variante al Progetto di Utilizzo degli 
Arenili, approvata con D.C.C. n. 38 del 03.08.2009, a seguito delle ulteriori prescrizioni e 
rettifiche apportate dai competenti Uffici Regionali, contenute nel Decreto Dirigenziale n. 2716 
del 08.10.2009; 

 
TENUTO CONTO che, in relazione alle nuove esigenze manifestate dalla nuova Amministrazione 
Comunale, si rende indispensabile procedere ad una rivisitazione integrale del Progetto, onde 
migliorare e razionalizzare l’utilizzo delle spiagge, soprattutto durante il periodo estivo, nell’ottica 
di un implemento dello sviluppo turistico della città, come peraltro richiesto, anche a più riprese 
dalle varie associazioni di categoria, pur nel rispetto e nella salvaguardia dei parametri regionali che 
salvaguardano le estensioni delle spiagge libere; 
 
PRESO ATTO 
  
– che il suddetto strumento di programmazione non si configura come strumento urbanistico di 

attuazione ma, come definito dalla Regione Liguria “progetto di utilizzo idoneo ad accertare la 
consistenza e la qualità delle spiagge libere e libere attrezzate attualmente presenti sul litorale 
comunale o che si intendono prevedere” 

– che il Progetto debba definire principi, criteri e modalità per una attenta valorizzazione delle 
attività con fini turistici ricreativi nel pieno rispetto della tutela della costa e delle risorse 
naturali; 

 
ATTESO  
 
– che per procedere alla realizzazione del nuovo Progetto di Utilizzo degli Arenili, in 

accoglimento delle nuove esigenze dell’Amministrazione Comunale, si rende indispensabile 
procedere all’affidamento del relativo incarico professionale; 

– che all’interno dell’Ufficio  Tecnico  Comunale, l’Arch. Gianni UGHETTO, in qualità di 
Funzionario Responsabile del Servizio LL.PP., Demanio e Patrimonio, il Dott. Giuseppe 
LUPPINO, in qualità di istruttore tecnico espletante le pratiche inerenti l’Ufficio Demanio 
Marittimo, nonché il Geom. Dario MICHIELI, in qualità di istruttore tecnico alle dipendenze 
dell’Ufficio Edilizia Privata e Urbanistica, si sono  resi disponibili, ad effettuare i rilevamenti 
necessari nonché a predisporre tutta la documentazione tecnico-progettuale necessaria per 
procedere all’adozione ed alla successiva approvazione, da parte dei competenti Uffici 
Regionali, del nuovo Progetto degli Arenili Comunale; 

– che, in particolare il Geom. Dario MICHIELI, in quanto possessore di una stazione di 
rilevamento totale TOP-CON GTS, sarebbe disponibile all’esecuzione, con la collaborazione 
degli altri tecnici dell’Ufficio sopra individuati, dei rilievi, allo stato attuale, della linea di 
battigia al fine di individuare con precisione l’attuale assetto del litorale, decorsi ormai tre anni, 
dall’ultimo intervento di ripascimento degli arenili, assunto, peraltro, come base cartografica per 
la predisposizione dell’attuale documentazione progettuale e delle relative varianti approvate 
con i provvedimenti sopra richiamati; 

 
RILEVATO come il Codice dei Contratti, (D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.), privilegi 
l’affidamento degli incarichi attinenti la progettazione nei confronti di soggetti interni alle 
pubbliche amministrazioni, confermando all’art. 92, il fondo incentivante dei dipendenti che 
prendono parte all’Ufficio di progettazione;  
 
ACCERTATO  
 



 

 

– che, benché il Progetto di Utilizzo degli Arenili non si configuri come uno strumento 
urbanistico di attuazione, ma semplicemente come un “progetto idoneo ad accertare la 
consistenza e la qualità delle spiagge libere e libere attrezzate attualmente presenti sul litorale 
comunale o che si intendono prevedere”, il compenso professionale per l’espletamento 
dell’incarico della progettazione del medesimo possa essere determinato con riferimento all’art. 
6 della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 01.12.1969, n. 6679 (Tariffa professionale 
per prestazioni urbanistiche), in quanto il medesimo è assimilabile ad un “Piano Generale di 
Settore”, come definito dallo stesso art. 6 della citata Circolare Ministeriale; 

– che ai sensi del medesimo art. 6 della predetta Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 
01.12.1969, n. 6679,  gli onorari da corrispondere per l'elaborazione di questi piani dovranno 
essere valutati come un compenso discrezionale da determinarsi tra le parti sulla base di un 
preciso programma di lavoro; 

– che, in relazione all’oggetto della presente prestazione, l’Ufficio Tecnico Demanio Marittimo ha 
quantificato a discrezione il relativo compenso professionale, comprensivo di spese, ed ogni 
altra prestazione accessoria, quale rilievi del litorale, ecc., nell’importo pari ad €. 12.000,00, al 
netto dei contributi previdenziali e dell’onere IVA ai sensi di Legge; 

 
PRESO ATTO  
 
– che l’art. 92 del Codice dei Contratti prevede forme di incentivazione per il personale 

dell’Amministrazione qualora la progettazione sia redatta direttamente dal personale 
dell’Ufficio Tecnico dell’Amministrazione stessa e che, nel caso di redazione di un atto di 
pianificazione comunque denominato, è da riconoscersi un incentivo, ai tecnici che lo abbiano 
redatto, pari al 30% della tariffa professionale; 

– che in relazione a quanto sopra, l’incentivo da riconoscere nei confronti dei predetti tecnici 
Comunali è determinato in €. 3.600,00, ripartiti nel modo seguente: 

 
- €. 850,00  quale incentivo per l’esecuzione dei rilievi aggiornati del litorale; 
- €. 2.750,00 quale incentivo per predisposizione della documentazione tecnico – 

progettuale necessaria per l’approvazione del nuovo Progetto di Utilizzo degli Arenili; 
 

– che l’incentivo come sopra determinato, si intende al lordo di tutti gli oneri accessori connessi 
alle erogazioni, ivi compresa la quota di oneri accessori a carico dell’Ente erogante (oneri 
riflessi); 

 
VISTO il Regolamento per la ripartizione dell’incentivo per la progettazione da parte degli Uffici 
Tecnici Comunali, ex art. 18 della Legge 11.02.1994 n. 109 e art. 13, comma 4, approvato con 
Deliberazione di G.C. 5 del 05.05.2004,  
 
RICONOSCIUTO doveroso, pertanto, il relazione alle nuove esigenze maturate in seno a codesta 
Amministrazione Comunale, procedere all’affidamento dell’incarico per la redazione del nuovo 
Progetto di Utilizzo degli Arenili del Comune di Vallecrosia, nei confronti dei tecnici sopra 
individuati, posti alle dipendente dell’Ufficio Tecnico Comunale; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Demanio Marittimo, in ordine 
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000. 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Ragioneria in ordine alla regolarità 
contabile della proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000. 
 



 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile dell’Ufficio Finanziario ai termini dell’art. 151 
comma 4 del D. Lgs. 267/2000; 
 
VISTO  il D. Lgs. n. 163/2006 -  “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 – Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in vigore dal 9 giugno 2011; 
 
VISTO  Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali"; 
 
VISTO lo Statuto ed i Regolamenti Comunali vigenti; 
 
CON  VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI espressi  nei modi e forme di legge; 
 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
 
1. DI INCARICARE i dipendenti Comunali Arch. Gianni UGHETTO, in qualità di 

Funzionario Responsabile del Servizio LL.PP., Demanio e Patrimonio, il Dott. Giuseppe 
LUPPINO, in qualità di istruttore tecnico espletante le pratiche inerenti l’Ufficio Demanio 
Marittimo, nonché il Geom. Dario MICHIELI, in qualità di istruttore tecnico alle dipendenze 
dell’Ufficio Edilizia Privata e Urbanistica, della redazione del nuovo Progetto di Utilizzo degli 
Arenili del Comune di Vallecrosia, il quale dovrà essere adeguato alle nuove esigenze 
manifestate da codesta Amministrazione Comunale  e dare attuazione al Piano della Costa e al 
Piano di Utilizzazione delle aree Demaniali Marittime (P.U.D.) emanati dalla Regione Liguria, 
al fine di programmare l'utilizzo del litorale preservandone le bellezze e puntando alla sua 
valorizzazione turistica-ricreativa. 

 
2. DI RICONOSCERE, ai sensi dell’art. 90, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., ai 

tecnici come sopra individuati, l’incentivo pari ad €. 3.600,00, determinato in relazione alle 
considerazioni espresse in narrativa, da ripartirsi fra i medesimi in relazione alle seguenti 
prestazioni professionali; 

 
- €. 850,00  per predisposizione rilievi aggiornati del litorale; 
- €. 2.750,00  per predisposizione documentazione tecnico progettuale relativa al  nuovo 

Progetto di Utilizzo degli Arenili; 
 
3. DI PRENDERE ATTO  
 

- che l’incentivo come sopra determinato, si intende al lordo di tutti gli oneri accessori 
connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota di oneri accessori a carico dell’Ente erogante 
(oneri riflessi); 

- che l’incentivo come sopra ripartito sarà liquidato nei confronti dei soggetti aventi diritto, 
con successivi e separati provvedimenti, a seguito dell’approvazione del progetto da parte 
dei competenti Uffici Regionali, con la sola esclusione della quota parte afferente la 



 

 

predisposizione dei rilievi del litorale, la quale potrà essere liquidata e corrisposta ad 
avvenuto espletamento della prestazione; 

 
4. DI IMPEGNARE la spesa di €. 3.600,00 in conto alla gestione di competenza del Bilancio di 

previsione per l’Anno 2011, in corso, nel modo seguente: 
 

- per €. 3.000,00, in conto al Cap. 71/2, alla voce “Incentivo progettazioni eseguite 
dall’Ufficio Tecnico Comunale” – INT. 1.01.06.01 – (Cod. SIOPE 1103); 

 
         (IMPEGNO N° 2011.1289.0) 
 

- per €. 600,00, in conto al Cap. 71/3, alla voce “Compensi personale Ufficio Tecnico” – INT. 
1.01.06.01 – (Cod. SIOPE 1103); 

 
         (IMPEGNO N° 2011.1288.0) 
 
 
5. DI TRASMETTERE in elenco il presente provvedimento ai capi gruppo della minoranza 

consiliare, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
 

 
****** o0o ****** 

 

 

              IL SINDACO                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE    

 f.to (Geom. Armando BIASI)        f.to  (Dott. Francesco CITINO ZUCCO) 
 
 
 


