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(Provincia di Reggio Calabria)

3° SERVIZIO TECNICO

II giorno sedici del mese di settembre dell'anno duemiSaotto nella sede comunale.
VISTO che con decreto n. 2 del 22/01/2008 della Commissione Straordinaria il
sot coscritto ^ .^tato nominato Responsabile de.l Settore 3 D - Servizi Tecnici;

IL RESPONSABILE DEL
Adotta la

SETTORE

determinazione;

Prenesso
che _a L.R. 19/2002 e s.rn.i. dispone tra le altre cose che i comuni si dotino
di un nuovo strumento di pianificazione urbanisti co-edilizio
adeguate alle
prescrizione di carattere generale contenute nelle linee guida di cui alla
predetta i. - R. ;
• che il prc-s i ir, o 19/09/2008 scade il termine entro il quale i comuni, dotati
di P.R.G. , devono comunicare al competente ufricio urbanistico regionale di
aver
attivato
le procedure
per
il
conferito
dell'incarico
tecni copro fess iena le per la redazione del nuovo strumento urbanistico
(Pi ano
Strutturale Comunale) nonché del nuovo regolamento edilizio ed urbanistico;
• che il comune non dispone di figure professionali tali da poter provvedere
internamente a l l a redazione delie P.S.C, e del R.ft.U. e pertanto occorre
conferire 1' i ncarico a figure esterne;
• cne con e, licer a C.S. n . 87 dei 11 , 00.08 si è provveduto con apposita
vari azione- di bilancio a destinare 1 e risorse eoonorniche ut i li per fare
fronte a^--?- soesa per 1' affidamento dei servi /.i tecnico-professionali a
soggetti esterni;
• chp i 1 predetto incarico si configura come uria vera e propria prestazione di.
servizio rientrante nella casistica di cui sll'art. 124 del D.Lgs. 163/2006 e
s.m . i .
" Visto .il L"', I-gs. 18 agosto 2CCO, n. 267 recante i l Testo Unico delle legg.
sull' or din. -mento degii E.nLi Locali;

DETERMINA
per quante riportato in premessa che qui si intende integralmente
riportato,
1. Di indire ia procedura pubblica per i'a ffidamento del servizi o ner i
proqettazicnc del P.1.C. e R.E. e R.U. secondo quanto richiesto da^l'art 6S
della L.R. 19/2GC2 e s.m.i.;
2. di approvare lo schema dell'avviso che se anche **««* allegato ne forma pai-te
integrante e se stanziale;
3. di dare atto che le prestazioni richieste riguardano servìzi ci oroaetLazione
e rientragli nella casistica di cui all'art. 124 del D.Lgs. 163/2006;
4. di pubblicare il sucdstto avviso oltre che all'albo pretorio anche sui sito
Web dell'Ente anche per estratto sul B.U.R.C.;
5. di prenotare i'inpegno del 1 a somma di €. 140.000,00
per far fronte aiia
spesa derivante da 11 ' espl et a merito del servizio di cui in oggetto;

II Respons/biie del Settore
Parisi^hg. Francesco

CERTIFICATO DI PUBBLICA/IONE

3

Re-

ATTESTAZIONE DÌ COPERTURA FINANZIARIA
IX. RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Riscontrata la regolarità contabile della presente
determina2Ìone
Copia della presente determinazione viene
DICHIARA
pubblicata mediante affissione
all'Albo che per questo provvedimento sono stati annotati i
Pretorio del Comune in data odierna per seguenti impegni di spesa:
rimanervi quindici giorni consecutivi.
Impegno n. ^?6/2008-codice 2.09.01.06 cap, 13
Seminara, lì
IL MESSO COMUNALE

ATTESTA
la relativa copertura finanziaria a norma dell'ari.
151, comma 4, del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000,
Seminara,
IL RESF,

BILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

