
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.       17     DEL       25.02.2014
OGGETTO:  SERVIZIO ELABORAZIONE, AGGIORNAMENTO 
E CONSULTAZIONE ATTI CARTOGRAFICI DEL P.R.G.  – 
AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE - 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno VENTICINQUE   del mese di FEBBRAIO  alle ore 22.30 
nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è 
riunita con la presenza dei signori:

      PRESENTI             ASSENTI

1) VALENTINI Francesca   Sindaco     X

2) RUMORI Mirco Assessore  X  

3)BINI Waldimiro  Assessore   X

4) CODETTI Samuele Assessore X

5) SERVOLI Giacomo Assessore X

Fra gli assenti sono giustificati i signori:  Bini/

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa MILLUCCI Augusta –

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a 
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 
Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola  regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del  

D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                      F.to S. Mortaro 

 

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile   (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 

del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE 

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

                                                     F.to R. Tonelli 

PREMESSO che il Comune di San Venanzo è dotato di Piano Regolatore Generale 
approvato, ai sensi della Legge Regionale n. 31/1997, con Delibera di C.C. 
n. 75/2003; 



CONSIDERATO che il nuovo strumento urbanistico (P.R.G.) è stato redatto 
nelle forme di disegno su supporto cartaceo, nonché in formato digitale in 
formato PD;

RAVVISATA la necessità di rielaborare i singoli elementi cartografici che 
costituiscono le tavole del P.R.G. in modo che possano essere strutturate 
secondo  standards  in  formato  GIS  e  georiferiti  al  fine  di  svolgere  i 
seguenti servizi:

• Trattamento ed elaborazione iniziale dei dati del Comune e caricamento 
nel geo-database;

• Aggiornamento puntuale dello strumento urbanistico anche a seguito di 
varianti;

• Aggiornamento periodico della base cartografica catastale;
• Pubblicazione degli atti sul sito web istituzione del Comune;
• Effettuare analisi urbanistiche;
• Consultazione ON LINE del P.R.G. per la consultazione dei dati da parte 

dei cittadini e dei professionisti esterni che operano sul territorio;
• Consultazione storica degli strumenti urbanistici; 
• Creazione  in  automatico  di  bozza  del  Certificato  di  destinazione 

urbanistica;
• Possibilità di estrazione ed analisi delle aree fabbricabili;

CONSIDERATO che :

- l’Ufficio Urbanistica non dispone della strumentazione GIS, essendo un 
programma altamente specialistico;

- trattandosi di professionalità non presenti nell'organico dell'Ente, si 
rende necessario affidare il servizio per l’elaborazione, l’aggiornamento 
e  la  consultazione  sul  sito  istituzionale  di  questo  Comune  dei  dati 
cartografici del P.R.G. ad una Ditta esterna di comprovata esperienza, 
capacità e professionalità;

RILEVATA  pertanto la necessità e l’opportunità di provvedere per questo 
servizio di importanza sia per gli uffici che operano sul PRG, sia per la 
collettività e i professionisti; 

RITENUTO,  pertanto,  di  provvedere  alla  istituzione  di  un  servizio  per 
l’elaborazione, l’aggiornamento e la consultazione dei dati cartografici 
del P.R.G. sul sito internet istituzionale di questo Comune utilizzabile in 
modalità front-office che in back-office; 

RITENUTO  autorizzare  l’Ufficio  Urbanistica  a  provvedere,  con  propria 
determinazione,  ad  individuare  l’operatore  economico  che  svolgerà  tale 
servizio, assegnando all'ufficio le risorse per una spesa presunta di € 
2.000,00 oltre IVA per il 2014, nonchè per i successivi due anni 2015-2016, 
che potranno essere imputati negli stanziamenti del Bilancio in corso di 
formazione per gli anni 2014, 2015 e 2016 e dando mandato al Responsabile 
di Ragioneria per l’espletamento degli atti successivi; 

Quanto sopra esposto;

Ad unanimità di voti 

DELIBERA

1. DI  AUTORIZZARE,  l’Ufficio  Urbanistica  a  provvedere,  con  propria 
determinazione,  ad  individuare  l’operatore  economico  che  svolgerà 
l’incarico di rielaborare i singoli elementi cartografici che costituiscono 



le  tavole  del  P.R.G.  in  modo  che  possano  essere  strutturate  secondo 
standards  in  formato  GIS  e  georiferiti  e  nelle  modalità  indicate  in 
premessa, assegnando all'ufficio le risorse per una spesa presunta di € 
2.000,00 oltre IVA per il 2014, nonchè per i successivi due anni 2015-2016, 
che potranno essere imputati negli stanziamenti del Bilancio in corso di 
formazione per gli anni 2014, 2015 e 2016 e dando mandato al Responsabile 
di Ragioneria per l’espletamento degli atti successivi; 

2. DI DARE ATTO che il responsabile unico del procedimento, ai sensi 
dell’articolo 10 del d.Lgs. n. 163/2006 , è il dipendente Geom. Stefano 
Mortaro;

3. DI TRASMETTERE il presente provvedimento:

- all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;

– all’Ufficio Ragioneria per l’apposizione del visto di attestazione 
della copertura finanziaria della spesa.



Approvato e sottoscritto:

            IL SINDACO                                     IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to   VALENTINI Francesca                     F.to      Dott.ssa MILLUCCI Augusta 

______________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

Che è copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo;

Che  la  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata,  in  data  odierna,  per  rimanervi  per  15  giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1,  
della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco n.  1316  in data odierna, delle 
deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

     Dalla residenza comunale, lì 05.03.2014

                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                  F.to   Dott.ssa   MILLUCCI Augusta

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 
quindici giorni  consecutivi  dal  05.03.2014 al  .......................................... ed è divenuta esecutiva il 
………………………

�   Essendo stato l’atto dichiarato immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale (Art. 134 comma 4 
D.Lgs 267/2000);

�   Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì .................................................

         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  F.to  Dott.ssa   MILLUCCI Augusta
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