COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina
III Settore – Urbanistica ed Assetto del Territorio
Piazza XIX Maggio - 04024 GAETA LT tel. 0771.4691 e-mail gaeta.urbanistica@libero.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.137/URB DEL 07/12/2011
OGGETTO: Approvazione progetto finalizzato per il rilascio delle autorizzazioni in materia
di vincolo idrogeologico – Nomina tecnico istruttore –
IL DIRIGENTE
Richiamata la deliberazione di G.R.L. n.3888 del 29/07/1998 di delega di funzioni
amministrative agli Enti Locali in materia di difesa del suolo e delle applicazioni delle
procedure di cui al R.D. 3267 del 1923 e s.m.i.;
Richiamato il verbale n.40 della seduta del 19/09/2011 delle organizzazioni sindacali in
sede di contrattazione decentrata nella parte in cui vengono definiti gli obiettivi e le
condizioni per la presentazione di progetti finalizzati con l’impiego di dipendenti comunali;
Visto il progetto finalizzato, redatto da questa dirigenza, per il rilascio delle autorizzazioni
per il vincolo idrogeologico sub-delegate all’Ente;
Richiamata la nota in Atti prot. n.48141 del 29/09/2011 di trasmissione del Progetto
Finalizzato, per le valutazioni di competenza al Dirigente del I Settore Affari Generali
Demografici e Personale e la relativa nota di riscontro (Prot. n.54405 del 04/11/2011);
Ritenuto:
- Che nel settore non esistono specifiche competenze in grado di ottemperare a
quanto previsto dalla normativa vigente;
- Che il dott. Di Biase, dipendente a tempo indeterminato dell’Ente presso il VI
Settore, ha acquisito nel tempo una specifica competenza in materia di
autorizzazioni per il vincolo idrogeologico, in virtù di una precedente collaborazione
con gli Uffici del III Settore;
Vista la Delibera di C.C. n.25 del 17/03/2006 ad oggetto:”Procedimenti amministrativi di
edilizia privata – Diritti di Segreteria – Aggiornamento”;
Visto il Decreto Sindacale prot. n.68950 del 31/12/2010;
Vista la deliberazione di C.C. n.47 del 22/08/2011 di approvazione del bilancio per
l’esercizio finanziario 2011;
Di dare atto che non necessita l’acquisizione dei pareri sia contabile che monetario per il
medesimo atto;

DETERMINA
Di approvare il progetto finalizzato per il rilascio delle autorizzazioni in materia di vincolo
idrogeologico ai sensi della D.G.R.L. n.3888/1998 per l’impiego di professionalità interne
all’Amministrazione Comunale a decorrere dal 15/12/2011;
Di avvalersi dell’esperienza del dr. Cosmo Di Biase, dipendente a tempo indeterminato
dell’Ente presso il VI Settore per l’istruttoria delle pratiche inoltrate in base alla D.G.R.L.
n.3888/1998 e per l’applicazione delle procedure di cui al R.D. 3267 del 1923 e s.m.i.;
Di stabilire che il dr. Di Biase in collaborazione con gli Uffici preposti del Settore di
competenza, si occuperà del rilascio delle autorizzazioni per il vincolo idrogeologico subdelegato all’Ente, ai sensi della normativa sopra richiamata;
Di stabilire altresì che le procedure relative alle istanze pervenute non sub-delegate
all’Ente saranno evase dagli Uffici competenti nelle mansioni di ordinaria amministrazione;
Di dare atto che conformemente a quanto disposto nel progetto finalizzato di cui al Punto
1), si provvederà al pagamento dei compensi spettanti al professionista con i proventi
derivanti dai diritti di segreteria, come previsto nella Delibera di C.C. n.25 del 17/03/2006
ridotti del 10% per l’attività complementare svolta dall’Ufficio;
Di stabilire che, previa verifica della prestazione svolta, si provvederà con successive
determinazioni dirigenziali a formalizzare i relativi impegni di spesa e di liquidazione a
favore del professionista, sulla base delle istanze pervenute ed evase;
Di stabilire che l’incarico conferito al dott. Di Biase dovrà essere svolto al di fuori
dell’orario di servizio senza l’utilizzo di locali o strutture dell’Ente;
-

Di dare atto che la presente determinazione, ai sensi dell’art.62, comma 7, del
regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, viene trasmessa:
Alla Segreteria Generale;
Ai Messi comunali per l’affissione all’Albo Pretorio per 10 giorni.
La presente determinazione dispiega i propri effetti dal momento della
pubblicazione all’Albo Pretorio.

IL DIRIGENTE III SETTORE
Arch. Antonella Avitabile
Per accettazione:

VISTO DEL DIRIGENTE DEL III SETTORE
Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli
stanziamenti di bilancio con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art.9, 1° comma, lettera a) PUNTO 2)
l.102/2009

Gaeta, lì 07/12/2011
IL DIRIGENTE III SETTORE
F.to arch. Antonella Avitabile
VISTO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151,
comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267. NON DOVUTO
Gaeta, lì
IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro
Capitolo

impegni

€

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, 1°
comma, lettera a) PUNTO 2) L. 102/2009.
Gaeta,
□ POSITIVO

□ NEGATIVO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
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:
IL DIRIGENTE III SETTORE
F.to arch. Antonella Avitabile

