COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina
Dipartimento IV - Territorio
Piazza XIX Maggio —04024 Gaeta (LT) - Tel. 0771-46941

DETERMINAZIONE N. 91JURB DEL 09/10/2014
verifica tecnico-giuridica relativa ad un procedimento edilizio in corso di definizione di
relazione in atti prot. 42623 del 25.09.2014 - conferimento di incarico. CIG n.
ZCB1124EF1.
Oggetto.
cui alla

Il DIRIGENTE
Vista la relazione del dirigente del IV dipartimento Territorio in atti con prot. n. 42623 del
25.09.2014 con la quale, per le motivazioni in essa contenute, viene evidenziata la necessità di
effettuare una verifica tecnico-giuridica da richiedere a professionista di ampia e riconosciuta
esperienza in materia urbanistica ed amministrativa;
Vista la deliberazione delle Giunta n. 229 del 03/10/2014 con la quale il dirigente viene autorizzato
a conferire incarico a professionalità esterna all'amministrazione comunale nel limite di spesa apri
ad € 4.000,00;
Evidenziata la particolarità del caso in esame e le negative conseguenze che potrebbero
determinarsi in esito alla emanazione di provvedimenti definitivi lesivi del pubblico interesse e/o
dei diritti dei richiedente;
Ribadita la necessità di dover ricorrere al conferimento di incarico tecnico/giuridico a
professionista esterno in possesso di qualificati requisiti, non rilevando all'interno dell'Ente figure
professionali specifiche;
Considerato che il prof. Avv. Paolo Stella Richter, docente presso la facoltà di Giurisprudenza
della LUISS Guido Carli di Roma, avendo svolto attività presso questa Amministrazione, con piena
soddisfazione dell'Ente, per le vie previ ha dato la propria disponibilità all'assunzione dell'incarico;
dato atto della necessità di acquisire:
- Il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art.
151, comma 4, del D.Lgs 267/2000;
- Il visto attestante la copertura monetaria, art. 9 L. 102/2009;
vista la legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i.;
visto il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
vista la delibera Consiliare n. 122 del 30.12.2013 con cui è stato approvato il bilancio esercizio
2014;
DETERMINA

1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) Di conferire incarico professionale al prof. Paolo Stella Richter per una verifica tecnicogiuridica relativamente al procedimento edilizio in corso di definizione di cui alla nota in atti
prot. 42623 de! 25.09.2014;
3) Di stabilire il compenso professionale in € 4.000,00 omnicomprensivi di oneri previdenziali ed
IVA al 22% da corrispondere a prestazione avvenuta;
4) Di imputare la spesa di cui sopra al cap. 254 cod. 1.01.06.03 del bilanci esercizio 2014 ad
oggetto "studi, perizie etc";
5) Di stabilire che la prestazione professionale sarà resa entro il termine di venti giorni dalla
formale consegna degli atti ed il relativo pagamento entro il 31/01/2015;
6) Di dare atti che per l'incarico di che trattasi è stato acquisito il CIG n. ZCB1 124EF1;
7) Di rilasciare il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della
suddetta spesa con le regole di finanza pubblica ora vigenti - art. 9, comma 1, lett. a, punto 2
della L. 102/2009;
8) Di trasmettere la presente determinazione al dirigente del dipartimento finanze e bilancio per
l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del D.lgs 267/2000 e del visto di copertura monetaria ai sensi dell'art.
9 L. 102/2009;
9) Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come disposto dall'art. 151,
comma 4, del D.Lgs 267/2000.
il dirigente
F.to Arch. Roberto Guratti

2

COMUNE DL GAETA
Provincia di Latina
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IL DIRIGENTE IV DIPARTIMENTO

attesta che gli allegati contenuti nella Determina non saranno pubblicati all'albo pretorio on-line e
sono visionab ilj presso la segreteria del IV Dipartimento —Territorio.

ALLEGATI OMESSI:
Allegato A

Il Dirigente del IV Jpartimento
Arch. Robe

TW

VISTO DEL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO TERRITORIO
Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità dei pagamento della suddetta
spesa con-gli stanziamenti di bilancio con le regole di finanza pubblica, ai sensi deII'art.9,
10

comma, lettera a) PUNTO 2)1.102/2009

Gaeta, lì 0911012014
IL DIRIGENTE del DIPARTIMENTO
F.to (Arch. Roberto Guratti)

VISTODEL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO BILANCIO E FINANZE
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi deIl'art.51,
comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.
Gaeta, lì 17/1012014
IL DIRIGENTE del DIPARTIMENTO
F.to (Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro)
Capitolo 254

impegni 118612014

€4.000,00

Visto di copertura monetaria attestante la copertura del pagamento della suddetta spesa
con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art.9, 10
comma, lettera a) PUNTO 2) L. 10212009.
Gaeta, lì 17/1012014
X POSITIVO

NEGATIVO

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO BILANCIO E FINANZE
F.to (Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro)

Su attestazione del messo comunale si certifica che copia conforme all'originale della
presente determinazione viene affissa all'albo pretorio a partire dal giorno_____________
per dieci giorni consecutivi.
Il Messo Comunale

lì,_________________

Per copia conforme all'originale:
L'Istruttore amministrativo
Stefania Viola
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