
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: CONDONO

 
DETERMINAZIONE N. 1334 DEL 20-10-2017

 

OGGETTO:

APPROVAZIONE ELENCO RISTRETTO "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 con Decreto Sindacale n. 5046 del 29/03/2017, veniva conferita al sottoscritto Dott.
Antonio Palumbo, la direzione del Settore Lavori Pubblici e Gestione del Territorio, oltre alle
relative funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 107, commi 2 e 3, e 109,
comma 2, del D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
-          che con Delibera di Consiglio Comunale n. 51/2003 è stato approvato il nuovo Regolamento
di Contabilità;
-          che con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 13/05/2017 è stato approvato il Bilancio di
Previsione Finanziaria 2017-2019;
-          che con Delibera di Giunta Comunale n. 73 del 29/09/2017 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione esercizio finanziario 2017/2019

 
Dato atto:

-          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;
-          che 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;
-          che il predetto progetto prevedeva 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”;
-          che con Determina di questo settore n. 1105 del 9/8/2017, è stato approvato l’avviso
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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;
-          che l’Avviso Pubblico de quo è stato pubblicato all’Albo Pretorio on-line nonché sul sito web
del Comune di Villaricca in data 11/08/2017 e gli è stata data ampia pubblicità in conformità alle
disposizioni nello stesso contenute;
-          che entro il termine stabilito dal precitato Avviso Pubblico, e cioè le ore 12:00 del giorno
8/9/2017, sono pervenute n. 115 istanze, di cui n. 79 a mezzo pec e n. 36 in busta chiusa al
protocollo generale dell’Ente (come da lettera di trasmissione prot. interno n. 893 del 8/9/2017
dell’ufficio protocollo);
 

Verificato:
-          che tutte le domande presentate risultano ammissibili all’esito dell’esame della
documentazione effettuata dallo scrivente Ufficio.
 

Visto:
-          il D.Lgs. n. 267/2000;
-          il D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.;
-          il D.Lgs.126/2014;

 
DETERMINA

 
Per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui riportati integralmente:
 

-          DI DARE ATTO che, in esito alla pubblicazione dell’avviso pubblico per la formazione
dell’elenco di professionisti (anche solo 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, sono pervenute n. 115 istanze ritenute tutte
ammissibili;
-          DI APPROVARE la Short List di cui al capo precedente, allegata al presente atto (All. A),
contenente l’elenco dei professionisti cui affidare l’incarico professionale finalizzato
all’espletamento del procedimento istruttorio per la definizione delle pratiche di condono edilizio
ai sensi della legge 47/85 e s.m. e i., legge 724/94, legge 326/2003
-          DI PRECISARE che i professionisti sono inseriti nella Short List in ordine alfabetico e che la
Short List non ha funzione di graduatoria, non prevedendo l’attribuzione di punteggi o altre
classificazioni di merito, nemmeno con riferimento all’ampiezza, frequenza e numero di incarichi
già svolti, ma costituisce solo una banca dati sulla base della quale affidare gli incarichi
professionali;
-          DI PRECISARE che con separato successivo atto saranno individuati n. 8 (otto)
professionisti cui affidare l’incarico finalizzato all’espletamento del procedimento istruttorio per la
definizione delle pratiche di condono edilizio ai sensi della legge 47/85 e s.m. e i., legge 724/94
e s.m. e i, e legge 326/2003. Resta inteso che, su impulso dell’amministrazione e nel rispetto
delle procedure attivate, in caso di necessità, sarà possibile individuare ulteriori professionisti
per gli incarichi de quibus;
-          DI DARE ATTO che la presente determinazione costituisce approvazione di verbale ed
elenco professionisti dal quale attingere per la successiva individuazione e non comporta
impegni di spesa;
-          DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento e pedissequo allegato sul sito
web istituzionale in apposita sezione Urbanistica;
-          DI DARE ATTO che il presente provvedimento e pedissequo allegato sarà pubblicato
all’Albo Pretorio on-line nei termini di legge.
 

 
Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO PALUMBO
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