COMUNE DI CASTELLANETA
Provincia di Taranto
Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

AREA 4 - URBANISTICA

Determinazione
n. 174 del 22/01/2020
OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER INCARICO RELATIVO ALL’ESAME DELLE
PRATICHE RELATIVE AL VINCOLO PAI.




PREMESSO che:
con deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 26.10.2019, regolarmente esecutiva, è stato approvato il
Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l’altro, l’attività di gestione e le
determinazioni;
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 23/12/2019, immediatamente esecutiva, è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2020 e Pluriennale 2020 - 2022;
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 09/02/2017, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo
Regolamento di Contabilità;

Accertata la carenza all’interno degli uffici del Comune di Castellaneta, di personale tecnico professionale esperto
in Idraulica e Geologia, che provveda ad esercitare le funzioni previste dall’art. 4 della Legge Regionale n. 19 del
19/07/2013, relativa all’espressione del parere tecnico delle norme tecniche di attuazione del Piano di Assetto
Idrogeologico (P.A.I.);
Ritenuto di dover affidare l’incarico di consulenza e supporto all’Ufficio Urbanistica, al fine di ottemperare alla
delega regionale, mediante il principio della rotazione, a professionisti esterni esperti e di comprovata esperienza, previa
valutazione delle competenze specifiche nelle attività richieste;
Ritenuto di dover predisporre un elenco di professionisti specializzati, di dimostrata esperienza negli ambiti
succitati, mediante avviso esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse relative all’affidamento della
seguente prestazione:
 consulenza tecnica propedeutica all’emissione del parere delegato sul vincolo PAI, di importo pari ad € 250,00 a
pratica istruita, oneri inclusi;
Visto quanto disposto dall’art. 25, comma 3, del Regolamento Comunale per il conferimento di incarichi
professionali di importo inferiore ad € 20.000,00, approvato con D.C.C. N° 57 del 31/12/2009, debitamente esecutiva;
Visto l’allegato schema di convenzione disciplinante i rapporti tra Amministrazione Comunale ed il tecnico
incaricato, recante i patti, le condizioni e le modalità connesse allo svolgimento delle prestazioni affidate;
Visto che con Delibera di Giunta Comunale n. 118 del 24/07/2015, di revisione ed approvazione dei diritti di
segreteria, è stata individuata la somma da versare per l’istruttoria delle pratiche ricadenti nel Piano di Assetto
Idrogeologico (P.A.I.);
Verificata la disponibilità della somma stanziata sul Capitolo 11190/2 “Attuazione P.A.I.” del Bilancio 2020;
Ritenuto opportuno approvare l’avviso pubblico, la modulistica allegata e lo schema di convenzione, per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di professionisti potenzialmente interessati, in alcun modo vincolante
per l’Ente, con l’unico scopo di acquisire dagli stessi, la disponibilità ad essere incaricati per la funzione di cui sopra;
Tutto ciò premesso, visto:


La D.G.C. n. 110 in data 30/07/2014, debitamente esecutiva, mediante la quale si è proceduto alla
riorganizzazione delle Aree, dei Servizi e degli Uffici Comunali;
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Il Decreto Sindacale n. 5 del 02/01/2020 di nomina del sottoscritto a Responsabile della 4^ Area Tecnica, ai sensi
dell’ex art. 110, primo comma, TUEL D.Lgs. n. 267/2000;
La Convenzione per la gestione associata della Centrale Unica di Committenza sottoscritta in data 16.11.2015 tra
il Comune di Castellaneta ed il Comune di Laterza;
L’art. 107 del D. Lgs. N° 267/2000 e ss.mm. e ii., recante il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali;
Il D.P.R.28/12/2000, n.445 e successive modificazioni recante il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa;
Il D.Lgs. n. 267/2000;
Il D.Lgs. n. 50/2016;
Il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono per trascritte:

1.

di approvare l’avviso pubblico esplorativo con gli all’allegati “A” e “B”, finalizzato ad acquisire manifestazioni di
interesse per la predisposizione di un elenco di professionisti specializzati, inerente l’espressione del parere
tecnico previsto dall’art. 4 della Legge Regionale n. 19 del 19/07/2013, relativo al Piano di Assetto Idrogeologico
(P.A.I.);

2.

di impegnare la spesa di € 5.000,00 sul Capitolo 11190/2 “Attuazione P.A.I.” del Bilancio 2020;

3.

di dare pubblicità all’avviso pubblico esplorativo mediante pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito
istituzionale www. castellaneta.gov.it per la durata di giorni dieci (10);

4.

di dare atto che l’avviso di cui all’allegato documento, ha carattere meramente esplorativo e preliminare e pertanto
non determina l’insorgenza di alcun vincolo o obbligazione, né finanziaria né giuridica, in capo
all’Amministrazione Comunale;

5.

di dare atto che il presente provvedimento ha valore di determina a contrattare ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n.
267/2000, art. 192, e che il contratto sarà stipulato a corpo in forma pubblica amministrativa, contenente le
seguenti clausole essenziali: corrispettivo, termine di esecuzione del servizio, penali, pagamenti, cauzioni;

6.

di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti conseguenti;

7.

di dare atto che la presente determina va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l’ufficio
Segreteria.

CIG: ZD72BA9986

Lì, 22/01/2020
IL RESPONSABILE
Aldo Caforio
(atto sottoscritto digitalmente)
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