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COPIA

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO
UFFICIO PROPONENTE: EDILIZIA PRIVATA
DETERMINAZIONE N. 1105 DEL 09-08-2017

OGGETTO:

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN
ELENCO DI PROFESSIONISTI (SHORT-LIST) DA CUI ATTINGERE PER
IL CONFERIMENTO DI 8 INCARICHI PER L'ISTRUTTORIA DI TUTTE LE
ISTANZE DI CONDONO EDILIZIO PRESENTATE AI SENSI DELLE
LEGGI DI SANATORIA EDILIZIA SUCCEDUTESI NEL TEMPO E PER LE
QUALI NON SIA ANCORA INTERVENUTO IL RILASCIO DI UN
PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO O DINIEGO

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE
Premesso che:
- la Giunta Comunale, con delibera n. 29 del 22/03/2017, ha incaricato l’U.T.C. di predisporre
un progetto per la definizione di tutte le istanze di condono presentate ai sensi delle leggi di
sanatoria edilizia succedutesi nel tempo e per le quali non sia ancora intervenuto il rilascio di un
provvedimento formale di accoglimento o diniego;
- la Giunta Comunale, con delibera n. 53 del 20/06/2017, ha approvato il progetto del
Responsabile del IV Settore per la definizione di tutte le istanze di condono presentate ai sensi
delle leggi di sanatoria edilizia succedutesi nel tempo e per le quali non sia ancora intervenuto il
rilascio di un provvedimento formale di accoglimento o diniego;
- detto progetto prevedeva (e prevede) espressamente che “Ai soli fini dell’istruttoria delle
singole pratiche saranno incaricati n. 8 (otto) liberi professionisti esterni da selezionare con
procedura ad evidenza pubblica”
Considerato che
- per le competenze e professionalità specifiche all’uopo richieste per i tecnici esterni, appare
utile e necessario procedere alla costituzione di un apposito elenco ristretto (Short List) di
professionisti dal quale attingere per gli incarichi de quibus;
- a tal fine, l’Ufficio Tecnico Comunale (U.T.C.) ha predisposto apposito avviso pubblico con
allegato modello di domanda di ammissione (Allegato A) alla short list;
Visto
- il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.
51/2003;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 31.03.2017, con la quale veniva approvato lo
schema di bilancio di previsione per l’anno 2017;
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 25/1/2017, con la quale veniva
provvisoriamente approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2017, oltre al Piano della
performance, e venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi

2/2

di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 13/5/2017, esecutiva, con cui è stato
approvato il Bilancio di Previsione Finanziaria 2017-2019;
- il D.lgs. n. 267/2000 – “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” – e ss.mm.ii.;
- la disposizione sindacale n. 5046 del 29/3/2017, con la quale veniva conferita al sottoscritto
la direzione del Settore Lavori Pubblici e Gestione del Territorio, oltre alle relative funzioni
dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del
D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la nota prot. int. 829 del 7/8/2017 a firma del Sindaco con la quale è stata disposta la
sostituzione e per il periodo feriale dei Responsabili di Settore;
Rilevata
- la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Ritenuto
- di dover provvedere in merito
DETERMINA
1. di DARE ATTO che LE PREMESSE costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
atto e si intendono qui integralmente riportate;
2. di APPROVARE l’allegato avviso pubblico, con pedissequo modello di domanda, finalizzato
alla costituzione di una short list per il compimento di attività istruttorie relative alle istanze di
condono edilizio presentate ai sensi delle leggi di sanatoria edilizia, succedutesi nel tempo, e
per le quali non è ancora intervenuto il rilascio di un provvedimento di accoglimento o diniego;
3. di PROCEDERE, successivamente all’esecutività del presente atto, alla pubblicazione
dell’avviso e del relativo modello di domanda di iscrizione, all’Albo Pretorio e sul sito internet
istituzionale dell’Ente nonché nelle altre forme indicate nell’avviso de quo.
4. di DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è il dott. Antonio Palumbo;
5. di DARE ATTO, ai sensi dell’ex art.6 bis L.241/90 introdotto dalla L.190/2012, dell’inesistenza
di conflitto di interessi da parte dell’indicato Responsabile del procedimento, nonché
responsabile del IV settore,.

Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO PALUMBO

