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COMUNE DI PORTO CESAREO
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE DEL SETTORE IX -
URBANISTICA,PAESAGGIO,DEMANIO  E S.U.A.P.

_____________________________________

N. 1048 REG. GEN. DEL 20/11/2015

OGGETTO: INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER
L'AFFIDAMENTO DI N.3 INCARICHI A TECNICI PROFESSION ISTI
PER L'ISTRUTTORIA E LA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE D I
CONDONO EDILIZIO. APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO
PUBBLICO.

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00;
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Nella qualità di incaricato ex D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 art. 107, in forza del Decreto Sindacale
n.  24 di  nomina in  data  21.10.2015 prot.  20883,  legittimato,  pertanto,  ad emanare  il  presente
provvedimento, non sussistendo, altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause
di  incompatibilità  e/o  conflitto  di  interesse  previste  dalla  normativa  vigente,  con  particolare
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

Premesso che con decreto sindacale n° 24 del 21/10/2015 è stato conferito al sottoscritto l'incarico
con rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art.110 comma 1 del TUEL per l'esercizio
di  funzioni  ex  art.107  del  TUEL  relative  rispettivamente  alla  responsabilità  dei  servizi  di
Urbanistica-SUE-Condono-Demanio Marittimo-Smart Policy.

Vista  la DGC n.  69 del  16.10.2015 con la quale si  è proceduto  all’approvazione del  progetto
finalizzato  alla  definizione  delle  domande  di  condono  edilizio  presentate  ai  sensi  delle  leggi
28/02/1985 n.47, 23/12/1994 n.724 e 24/11/2003 n.326 ;

Vista e richiamata la propria relazione prot.n. 20646 del 16.10.2015; 
Considerato che:

•   si rende necessario garantire ai cittadini tempi certi  per il  rilascio delle concessioni  a
sanatoria dando continuità all'attività istruttoria, anche nel rispetto delle previsioni tecnico
-economiche per il  raggiungimento degli  obiettivi  fissati nel PEG annuale,  in particolare
finalizzati al potenziamento dell’Ufficio Condono e relative attività;

•   che ad oggi, l'Amministrazione Comunale, deve ancora curare la istruttoria di numerose
istanze di condono edilizio presentate ai sensi della Legge n. 47 del 28 Febbraio 1985 e della
Legge n. 724 del 23 Dicembre del 1994, nonché ai sensi del Decreto Legislativo n. 269 del
30 Settembre 2003, convertito con modificazioni dalla Legge n. 326 del 24 Novembre 2003,
la cui definizione è legata alla produzione della documentazione richiesta con precedenti
note comunali;

•   che,  le  prestazioni  relative  alla  istruttoria  delle pratiche  di  condono  edilizio  sono
comunque,  di  elevata  professionalità  in  relazione a materie  di  particolare  complessità e
specificità;

Accertata l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza professionale con il personale in servizio
dell'Ente, come risulta dalla nota richiamata prot.n. 20646 del 16.10.2015;

Visto l'art. 7 comma 6 e segg.del D.Lgs. 165/2001;

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Rilevato che il rafforzamento dell’Ufficio Condono edilizio rientra tra le priorità programmatiche di
questa  amministrazione cosi  come emerge,  tra l’altro,  nel  PEG e nel  Piano delle  Performance
approvati con DGC n°59 del 18/09/2015;

Ritenuto pertanto di approvare l'allegato avviso di selezione ed il relativo schema di domanda da
pubblicarsi all' Albo Pretorio on line per quindici giorni;

Visto  il  Bilancio  di  previsione  2015  e  pluriennale  2015/2016/2017  approvato  con  delibera  di
consiglio comunale n° 37 del 18/08/2015
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DETERMINA

per i motivi espressi in premessa e qui integralmente richiamati:

1) di indire una selezione pubblica per l'affidamento di n.3 incarichi a tecnici professionisti per
l'istruttoria  e la  definizione delle  pratiche di  condono edilizio  per  la  durata  di  un anno
rinnovabile per dare attuazione al progetto approvato con DGC n. 69 del 16.10.2015;

2) di approvare l'allegato avviso di selezione, contenente l'oggetto, le modalità e i termini della
selezione da pubblicarsi all'Albo Pretorio on line per giorni 10 (dieci) e lo schema della
relativa domanda;

3) di dare atto che il conferimento degli incarichi e i relativi impegni di spesa avverranno con
successiva determina del sottoscritto Responsabile.
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Porto Cesareo li, 20/11/2015  IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Paolo STEFANELLI

________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

COPIA  DELLA  PRESENTE  DETERMINAZIONE  VIENE  PUBBLICATA  MEDIANTE
AFFISSIONE  ALL’ALBO  PRETORIO  DEL  COMUNE  IN  DATA  ODIERNA  PER
RIMANERVI 15 GIORNI CONSECUTIVI.

Porto Cesareo li, 20/11/2015 IL MESSO COMUNALE

ALBANO Anna

________________________________
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