COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA

DIREZIONE TUTELA PAESAGGIO - LAVORI PUBBLICI

TUTELA PAESAGGIO - LAVORI PUBBLICI
Registro di Servizio: 32 del 27/03/2019

OGGETTO: Approvazione verbale della commissione preposta all'istruttoria e formazione delle graduatorie relativamente
alle istanze prodotte per l'individuazione dei componenti la Commissione Locale per il Paesaggio pubblicazione graduatorie provvisorie

A CURA DELL’UFFICIO SEGRETERIA:

Alla presente determinazione, divenuta esecutiva , è stato assegnato il seguente numero del registro
generale:

178 del 27/03/2019
PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’Albo Pretorio del Comune al N. _________ il ____________________ e vi rimarrà per 7 giorni, ai sensi
dell’art.75, comma 2, del Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 29. 1.2003.

IL RESPONSABILE ALBO E NOTIFICHE

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Tampoia Antonella

IL DIRIGENTE
VISTO:


gli artt. 107 e 183, comma 9, del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000;



l’art. 4, comma 2, D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;



l’art. 81 dello Statuto Comunale;



il Regolamento Comunale di Contabilità;



il Decreto del Ministro dell'Interno del 21/01/2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie
Generale n. 28 del 02/02/2019 con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione
2019/2021 da parte degli Enti Locali, di cui all'articolo 151 del D. Lgs. 18.8.2000, n.267, è differito
al 31/03/2019;



l'art. 163, comma 3, del D. Lgs. 267/2000 che dispone l'automatica autorizzazione dell'esercizio
provvisorio ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata
fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario, applicandosi per
l'effettuazione delle spese le modalità di gestione di cui al comma 1 del medesimo articolo;



la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 09/01/2019 ad oggetto: "Esercizio provvisorio anno
2019 - Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione provvisorio (art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000);
VISTA la retro riportata proposta di determinazione trasmessa dal Responsabile del Procedimento;

DATO ATTO che sul presente provvedimento si esprime parere di regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis,
comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 14, comma 2, del vigente Regolamento Comunale dei
Controlli Interni;
DETERMINA
DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile
del Procedimento nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti ad oggetto: “
Approvazione verbale della commissione preposta all’istruttoria e formazione delle graduatorie
relativamente alle istanze prodotte per l’individuazione dei componenti la Commissione Locale per
il Paesaggio – pubblicazione graduatorie provvisorie”
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo:
X dalla data odierna in quanto lo stesso non comporta nuovo impegno di spesa;
- dalla data di apposizione del visto da parte del Dirigente dei Servizi Finanziari ai sensi dell’art.
151 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 al quale viene trasmesso in data odierna dando atto che la relativa
spesa è finanziata come dalle risultanze riportate nel prospetto di seguito al visto di esecutività.
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è firmato in triplice originale.

Gravina in P., lì 27/03/2019

IL DIRIGENTE
Arch. Antonio Vendola

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ai sensi dell’art. 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241, così come modificato dalla legge n. 15/2005, e del vigente Regolamento
sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi)

SOTTOPONE
la presente proposta di determinazione al Dirigente della Direzione competente all’adozione del
provvedimento finale.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Michele Mastrodonato
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
IL DIRIGENTE
PREMESSO che:

-

con Delibera del Consiglio Comunale n. 52 dell’ 11/12/2018 è stato approvato il Regolamento
per il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio, come predisposto dall’Area
Lavori Pubblici in forza dello schema, allegato alla delibera di Giunta regionale n. 965 del
13/06/2017, successivamente integrato negli articoli 3 e 4 , come da indicazioni riportate nel
verbale n. 96 del 02/10/2018, reso dalla Commissione Consiliare e rimesso in data 11/10/2018
con nota prot. n. 25699;

-

con determinazione dirigenziale n. 49 del 25/01/2019 è stato indetto l’avviso pubblico per la
nomina dei componenti della Commissione Locale per il Paesaggio con scadenza delle istanze
ore 12:00 del 01/03/2019 e per le seguenti figure professionali:
 n. 1 esperto in materie inerenti ai beni culturali, alla storia dell’arte, all’archeologia e
alla storia del territorio con possesso di apposita Laurea specialistica in Archeologia;
 n. 1 esperto nelle materie inerenti alla tutela paesaggistica, alla storia dell’architettura,
alla tutela ambientale con possesso della Laurea specialistica in Architettura o
Ingegneria edile-architettura, Ingegneria civile, Ingegneria edile, Ingegneria per
l’ambiente e il territorio;
 n. 1 esperto nelle materie inerenti alla geologia e geomorfologia, con il possesso della
Laurea specialistica in Scienze della terra o laurea equipollente;
 n. 1 esperto nelle materie inerenti alla botanica e all’ecologia, con possesso della
Laurea specialistica in Scienze biologiche o laurea equipollente;
 n. 1 esperto nelle materie inerenti alle scienze agrarie o forestali e alla gestione
del patrimonio naturale con possesso della Laurea specialistica in Scienze agrarie
e/o forestali o laurea equipollente;

DATO ATTO che nella determinazione n. 142 del 08/03/2019 era stata individuata la
Commissione per la valutazione delle istanze pervenute e formazione delle graduatorie suddivise
per figure professionali e così composta:
1) Dirigente, arch. Antonio Vendola (Presidente);
2) Dirigente, ing. Michele Stasi (componente);
3) arch. Michele Mastrodonato (funzionario), componente;
4) rag. Filomena D’Alonzo (istruttore amministrativo), segretaria verbalizzante (nominata con D.
D. n. 7 del 09/01/2019;

VISTE le istanze di partecipazione alla selezione, pervenute entro il termine fissato alle ore 12:00
del 01/03/2019;
ACQUISITO il verbale del 15/03/2019 sottoscritto dalla commissione preposta all’istruttoria e
alla formazione delle graduatorie provvisorie dei componenti la Commissione Locale per il
Paesaggio suddivise per figure professionali;

DETERMINA
-di approvare il verbale datato 15/03/2019, della Commissione preposta all’istruttoria e alla
formazione delle graduatorie e di pubblicarne in via provvisoria gli esiti. Gli interessati potranno
presentare eventuale ricorso scritto al responsabile del procedimento arch. Michele Mastrodonato
entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente;
-di acquisire l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di componente della Commissione
Locale per il Paesaggio dalle Amministrazioni Pubbliche di appartenenza per la nomina dei
seguenti:
- arch. Stimolo Vito;
-dott. Sollitto Donato.
-di pubblicare nella sezione ALBO ON LINE del sito del Comune di Gravina in Puglia (BA)
www.comune.gravina.ba.it nonché all’Albo Pretorio dell’Ente.

UFFICIO RAGIONERIA

Visto il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del Decreto Leg.vo
18.8.2000 n. 267 e dell’art. 15 del vigente Regolamento Comunale dei controlli interni.
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151, c.4 - Decreto
Leg.vo 18.8.2000 n. 267.
MOVIMENTI CONTABILI
Anno

Capitolo

Importo

Numero

Sub

La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.
Gravina in Puglia, 27/03/2019
Il Responsabile del Servizio Finanze e Bilancio

Questa determinazione, essendo esecutiva, può essere trasmessa all’Ufficio Segreteria per la sua
pubblicazione.
Si evidenzia che ai sensi dell’art. 191 comma 1 del TUELL il Responsabile potrà ordinare la
prestazione di che trattasi previa comunicazione al terzo interessato del numero della Determinazione
e dell’impegno di spesa. La fattura (o altro titolo del creditore) dovrà necessariamente riportare i
suddetti dati a pena di sua irricevibilità per violazione di legge.

