COMUNE DI TORCHIAROLO
PROVINCIA DI BRINDISI

N°. __326__ R. G. del ___ 11/08/2016___
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
POSIZIONE ORGANIZZATIVA 0306
LL.PP.- AMBIENTE - TERRITORIO
N°. Registro del Servizio del 14/06/2016

OGGETTO: Incarico e impegno di spesa arch. Ricciardi Lucio - Coordinatore dell'Ufficio
di Piano Comunale
L’istruttoria del presente provvedimento, ai sensi del vigente regolamento degli uffici e dei servizi, è stata curata
da ______________________________________
L’ISTRUTTORE
Torchiarolo lì ________________
________________________
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Visto il documento istruttorio, la procedura ed i contenuti dello stesso;
ATTESTA
La regolarità del presente provvedimento e lo trasmette al Responsabile della Posizione Organizzativa n°______ per le
determinazioni di competenza.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Torchiarolo lì _________________

________ ____________________________

L'anno 2016, il giorno undici del mese di agosto, nel proprio ufficio:

Il Responsabile
VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 03 del 15.04.2014 ;
VISTA la deliberazione di G. C. n. 279 del 08.02.2001 modificata con delibera di G.C. n. 62
del 15.03.2012 con la quale è stato approvato il Regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi;
VISTA la deliberazione di G. C. n. 61 del 24.03.2015 di approvazione nuovo
funzionigramma dell’Ente con l’assegnazione di nuovi servizi alle n.4 posizioni
organizzative ;
VISTI i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati nominati i titolari di posizione;
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
VISTO lo Statuto Comunale

IL RESPONSABILE
Premesso che:
- con Deliberazione di Giunta Comunale n°121 del 17/05/2011 è stato istituito
all’interno dell’Area Tecnica – Settore Urbanistica - un ufficio denominato
“UFFICIO DEL PIANO”, dedicato alle problematiche di natura urbanistica, con
espresso riferimento alla progettazione d’ufficio di Piani Urbanistici Generali e
Piani Particolareggiati o di Settore comunque denominati, dedicato alle
problematiche di natura urbanistica, con
espresso riferimento alla
progettazione d’ufficio di Piani Urbanistici Generali e Piani Particolareggiati o di
Settore comunque denominati, nominando come Responsabile dell’Ufficio di
Piano dr. Ing. GRAVILI Daniele già Responsabile dell’Area Tecnica – Settore
III° - Urbanistica - Ambiente ed Assetto del Territorio P.O. n° 03;
- con Determinazione n°249 del 27/05/2011 il Responsabile del Servizio P.O. n°3
ha constatato che per l’espletamento delle funzioni di che trattasi occorrono
competenze specifiche e specialistiche, che l’organico in forza all’Ufficio
competente è carente di personale altamente specializzato nel campo della
pianificazione urbanistica ed ambientale; pertanto ha predisposto e pubblicato
avviso pubblico per la selezione per titoli di un professionista da inserire
nell’Ufficio di Piano con qualifica di Coordinatore per le attività di supporto
specialistico, di integrazione dell’attività svolta dagli Uffici Comunali e di
Collaboratore specialistico all’Ufficio del Piano;
- con Determinazione n° 113 del 16/06/2011 è stato conferito apposito incarico
professionale, poi rinnovato con Determinazione n° 193 del 20/07/2012;
- dato atto che permane tutt’ora l’esigenza e la necessità della collaborazione di
una persona in possesso di specifiche competenze ed esperienze nel settore,
che sia in grado di indicare i presupposti organizzativi e/o le esigenze
specifiche connesse alla natura dell’incarico;
- la giunta comunale con Delibera n°181 del 16/07/2013 con la quale si da
incarico al sottoscritto Responsabile del P.O. n° 03 di avviare le procedure per
la selezione di idoneo professionista per il conferimento di incarico di
collaborazione ai sensi delle vigenti normative presso l’Ufficio di Piano per la
sottoscrizione delle Autorizzazioni Paesaggistiche ai sensi del D.L.gs. 42/04;
- con determinazione di P.O. n°03 del 07/08/2013 n° 341 è stata bandita una
apposita procedura selettiva;
- con determinazione di P.O. n° 03 del 01/10/2013 n° 197 è stato riconosciuto
idoneo il dr. arch. Lucio Ricciardi;
- la giunta comunale con delibera n° 171 del 15/09/2015 ha demandato al
Responsabile di PO n°03 di predisporre gli atti al conferimento di incarico di
collaborazione al dr. arch. RICCIARDI Lucio quale Collaboratore specialistico
all’Ufficio del Piano l’Ufficio di Piano e per la sottoscrizione delle Autorizzazioni
Paesaggistiche ai sensi del D.L.gs. 42/04, per numero di sei mesi decorrenti
dalla effettiva sottoscrizione della convenzione;
- con determinazione di P.O. n° 03 del 29/09/2015 n° 414 è stato riconosciuto
idoneo il dr. arch. Lucio Ricciardi;
- con delibera di C.C. n° 20 del 24/05/2016 è stato approvato il Programma degli
incarichi esterni, che prevede l’incarico per giorni 365 al coordinatore dell’Ufficio
di Piano Comunale;
- con delibera di C.C. n° 26 del 07/06/2016 è stato approvato il Bilancio di
previsione e relativi allegati, che accantona sul Capitolo 460 la somma di €
18.000 quale compenso complessivo al Coordinatore dell’Ufficio di Piano;
CONSIDERATO che:
L’Ufficio del Piano ha già avviato iniziative di natura urbanistica tuttora in iter e
quindi necessita di una figura professionale idonea a ricoprire l’incarico in
questione al fine del compimento di quanto previsto;

RITENUTO
necessario acquisire una professionalità idonea per l’attività di collaboratore
all’interno dell’Ufficio di Piano – Area Tecnica P.O. n°03;
CONSIDERATA
La necessità di affidare l’incarico per un massimo di 12 mesi dr. arch. RICCIARDI
Lucio
nato a Lecce il 02/05/1968,
P. IVA 03657930750 – C.F.:
RCCLCU68E02E506Q;
VISTO:
-

il Regolamento Comunale per acquisizione di servizi e forniture di beni in
economia di cui alla Deliberazione di CC n° 14 del 29/05/2012;

-

la deliberazione di n° 20 del 24/05/2016 nella quale è stata inserita tale figura
nella programmazione degli incarichi comunali, corredata del parere del
Revisore dei Conti;
DETERMINA

DI CONFERIRE incarico per un massimo di 12 mesi (dodici) dr. arch. RICCIARDI Lucio
nato a Lecce il 02/05/1968, P. IVA 03657930750 – C.F.: RCCLCU68E02E506Q;
DI DARE ATTO che si procederà, per il dr. arch. RICCIARDI Lucio, alla sottoscrizione
di apposito Contratto per le attività su indicate, che si svolgeranno per mesi 12 (dodici)
a decorrere dalla stipula dello stesso.
DI DARE ATTO che la spesa derivante da tale contratto è pari ad € 18.000,00
omnicomprensivi, per un periodo di 12 mesi (dodici) ad assumere impegno di spesa
per l’espletamento dell’incarico in argomento, di € 9.000 sul capitolo n° 460 del Bilancio
corrente 2016 ed € 9.000 nelle previsioni di competenza del Bilancio 2017.
DI COMUNICARE il presente atto alla Funzione Pubblica ed alla Corte dei Conti ai
sensi di legge e pubblicarlo sul sito internet comunale www.torchiarolo.gov.it ai fine
della sua efficacia.
Il Responsabile di P.O. n°3
dr. ing. GRAVILI Daniele

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.
La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.
Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N° 267.
Torchiarolo, lì 11/08/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Domenico Marzo

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’albo Pretorio
del

30/08/2016,

per restarvi

quindici

giorni

On-line

consecutivi

dal ________30/08/2016________ al ________14/09/2016_______ ai
e della

fini della

Pubblicità

trasparenza dell’azione amministrativa.

Torchiarolo, lì ________30/08/2016________
Il Segretario Generale
Dott.ssa Cheti Narracci

degli atti

