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Rif. N. 23 del 24.05.2013 del Registro di Settore 

 

DETERMINAZIONE N. 516  DEL 31.05.2013  del Registro Generale 

 

 

OGGETTO: INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DELLA SCARPATA DI VIA NAZIONALE –

ANGOLO VIA S. APOLLONIA- INTERVENTO DA PARTE DI PRIVATI. ATTO 

DI RICOGNIZIONE DOCUMENTALE. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE   
Nominato con decreto sindacale n.16  del 11.10.2012 

 

adotta la seguente determinazione. 

 

VISTA tutta la documentazione elencata nell'allegata scheda, inerente l'oggetto;  

RITENUTO  dover procedere alla ricognizione di tutta la documentazione prodotta riportandone le 

conclusioni in un unico documento preordinato alla stipula  della convenzione tra il Comune e i 

privati proponenti sigg.re  Morgillo Francesca e De Lucia Carolina. 

DATO ATTO che : 

• che l'intervento  interessa un'area ( la scarpata del cavalcavia di Via Nazionale) di proprietà 

pubblica antistante il fabbricato di proprietà delle proponenti e autorizzato con: 

� per la sig.ra Morgillo Francesca 

- Permesso di costruire n. 08/08 rilasciato il  11.03.2008, pratica edilizia n. 29/2007; 

- Variante 40/09 rilasciata il 23.07.2009 pratica edilizia n. 23/2009; 

- Permesso di costruire 34/2010 rilasciato il 30.12.2010 pratica edilizia 39/2010; 

� Per la sig.ra De Lucia Carolina  

- Permesso di costruire n. 09/08 rilasciato il  11.03.2008 pratica edilizia 30/2007; 

- Variante 33/10 rilasciata il 30.12.2010, pratica edilizia n. 38/2010; 

• che per i suddetti titoli autorizzativi è stato versato, per intero, il relativo contributo di 

costruzione; 

• che la spesa dell'intervento di sistemazione  è a totale carico delle proponenti; 

• che l'area, ad intervento realizzato,  rimarrà di proprietà pubblica e quindi ad uso di tutti i 

cittadini; 

• che la realizzazione dell'intervento, come da schema di convenzione, dovrà avvenire sotto il 

costante controllo del Comune;  

• che l'importo dei lavori è pari a € 75.121,68; 

•  che l’importo dei lavori è ampiamente al disotto della soglia  prevista dall'art. 28 del DPR 

163/2006 e ss.mm. e ii. 

CONSIDERATO, pertanto, applicabile l'art . 16 comma  2 del DPR 380/2001 come modificato dal  

D.lgs n. 301 del 2002 rientrando  l’intervento tra le opere di urbanizzazione primaria ( parcheggio e 

verde pubblico); 

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la 

regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del 

D.Lgs.267/2000; 



VISTI: 

� l’art. 107 del D. Leg.vo 267/2000 (denominato T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti 

di competenza dei Responsabili di settore o di servizio; 

� gli artt. 26 e 45 del Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi 

aventi entrambi ad oggetto le attribuzioni dei Responsabili di settore o di servizio con 

rilievo esterno; 

 

D E T E R M I N A 

1. DI DARE ATTO: 

• che la documentazione inerente l’ “INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DELLA 

SCARPATA DI VIA NAZIONALE –ANGOLO VIA S. APOLLONIA- 

INTERVENTO DA PARTE DI PRIVATI” è quella elencata nell’allegata scheda di 

sintesi e  conservata agli atti di questo settore; 

• che  l’intervento è a totale carico di privati e non è prevista alcuna spesa a carico del 

Comune; 

• che non  vi è alcuna diminuzione di entrata per il Comune relativa al contributo di 

costruzione in quanto lo stesso è già stato interamente versato; 

• che l’area,ad intervento realizzato, rimarrà di proprietà pubblica; 

• che l’intervento dovrà essere eseguito con le modalità di cui allo schema di 

convenzione e sotto il controllo del Comune; 

• che è applicabile l'art. 16 comma  2 del DPR 380/2001 come modificato dal  D. lgs 

n. 301 del 2002 rientrando  l’intervento tra le opere di urbanizzazione primaria ( 

parcheggio e verde pubblico); 

• che per l’avvio delle procedure di realizzazione dell’intervento è necessario 

procedere alla sottoscrizione della convenzione regolante i rapporti tra i privati e il 

comune ,il cui schema è stato approvato con delibera di G.C. n. 130 del 02.11.2012; 

• che l’affidamento dei lavori dovrà avvenire, a cura e spese  delle proponenti, ai sensi 

del D. Lgs 163/2006 e del regolamento di attuazione n. 207/2010;  

2. DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di 

quanto dispone l'art.147 bis del D. Lgs. 267/2000; 

3. DI DISPORRE che la presente determina: 

• va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale ed al Segretario Comunale; 

• va pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Ente per dieci giorni consecutivi; 

• va inserita nel fascicolo generale delle determine tenuto presso il settore AA.GG.;  

• va restituita a questo Settore : 

a) con estremi di registrazione fascicolo generale delle determine. 

 

 

                                                                              IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

                                                                                          F.to    arch.  Luigi De Lucia 

 

 

 

 


