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SETTORE PIANIFICAZIONE ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO 

 

Responsabile del Procedimento: Fabio Ruffini 

 

DETERMINAZIONE N. 30 DEL 09/03/2022 

 

 

OGGETTO: NOMINA COLLAUDATORE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 

DELL'AMBITO AN1.A1  CARPINETI SAN PROSPERO 1. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

 
 

RICHIAMATI: 

- l’atto di accordo rep. n. 179 del 04.12.2017; 

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 04.04.2019; 

- la Convenzione per l’attuazione del Piano Urbanistico Attuativo (PUA) dell’ambito “AN1.a1 – 
Carpineti San Prospero 1”, a firma del Notaio Dott.ssa Cristiana Gasparini Casari, rep. n. 13278 
– racc. n. 10261, in data 26.03.2021; 

 

CONSIDERATO che, come previsto dalla predetta convenzione, il collaudatore delle opere di 
urbanizzazione primaria deve essere incaricato dal comune e che le relative spese sono a completo 
carico del soggetto attuatore;   
 

RILEVATO che l’ing. Giuliano Del Rio, con studio a Castelnovo ne’ Monti (RE) in via Fontanesi 18/A, 
CF DLRGLN50M23B825U, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Emilia con il 
n. 487, è in possesso di idonea professionalità e competenze e che lo stesso si è detto disponibile 
ad accettare l’incarico di collaudatore;   
 

VISTI: 

- il Decreto del Sindaco n. 7 del 31 Dicembre 2020 con il quale il sottoscritto Fabio Ruffini è stato 
individuato quale Responsabile del Settore Pianificazione Assetto ed Uso del Territorio; 

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 27 gennaio 2022 avente per oggetto: 
“Approvazione bilancio di previsione 2022-2024, nota integrativa al bilancio e nota di 
aggiornamento del DUP 2022-2024”; 
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- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 23 febbraio 2022 avente per oggetto: “Approvazione 
Piano Esecutivo di Gestione, Piano dettagliato degli obiettivi e piano della performance 2022-
2024” ; 

- lo Statuto Comunale; 
- il testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000. 

 

RITENUTO necessario provvedere in merito; 
 

DETERMINA 

 

DI INCARICARE l’ing. Giuliano Del Rio, con studio a Castelnovo ne’ Monti (RE) in via Fontanesi 
18/A, CF DLRGLN50M23B825U, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Emilia 
con il n. 487, collaudatore delle opere di urbanizzazione primaria dell’ambito “AN1.a1 – Carpineti 
San Prospero 1”; 

 

DI DARE ATTO che tutte le spese inerenti il collaudo in oggetto, anche per collaudi parziali, sono a 
carico del soggetto attuatore del comparto che corrisponderà direttamente al professionista 
incaricato quanto spettante allo stesso; 

 

DI DARE ATTO infine che il presente provvedimento non grava sul bilancio comunale; 

 

 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

 Fabio Ruffini 
 

Atto sottoscritto con firma digitale 

 

 

 


