2019 /346 del 29-04-2019

Comune di Santa Maria a Vico
Provincia di Caserta

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE
Numero

Data

346

29-04-2019

REGISTRO DEL SETTORE
Numero

Data

27

29-04-2019
Settore:
URBANISTICA - EDILIZIA - CIMITERI - PATRIMONIO

Responsabile del Settore:
DE LUCIA LUIGI

OGGETTO:

"ORDINANZA DEMOLIZIONE N. 77/2016 ART. 41, COMMA 1, DPR N.
380/2001 E SS.MM. II. – DEMOLIZIONE D'UFFICIO. CONTENZIOSO VERIFICA E VALUTAZIONE ALTEZZA DI UNA PARETE DEL
FABBRICATO MEDIANTE RILIEVO STRUMENTALE. AFFIDAMENTO
INCARICO PROFESSIONALE A SEGUITO DI MANIFESTAZIONE
D'INTERESSE . DETERMINA A CONTRARRE. CIG (SMART)
ZE4280B552. RETTIFICA DETERMINA N. 323 DEL 17.04.2019.
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

nominato con Decreto Sindacale n.26 del 03.09.2018
Richiamata la propria determina n. 323 del 17.04.2019 avente a d oggetto “ORDINANZA

DEMOLIZIONE N. 77/2016 ART. 41, COMMA 1, DPR N. 380/2001 E SS.MM. II. –
DEMOLIZIONE D’UFFICIO. Contenzioso -Verifica e valutazione altezza di una parete del
fabbricato mediante rilievo strumentale. Affidamento incarico professionale a seguito
di manifestazione d’interesse . Determina a contrarre. CIG (smart) ZE4280B552”, che
qui si intende integralmente richiamata ;

DATO ATTO che nella stessa al punto 4 punto b) del determinato è riportato :
b) Tempo di esecuzione della prestazione: 7 (sette) giorni dalla comunicazione di avvenuto
affidamento esclusivamente a mezzo PEC;
EVIDENZIATO:
·
che si è proceduto alla comunicazione alla società affidataria del servizio a mezzo
PEC in data 24.04.2019;
·
che si è proceduto alla pubblicazione della determina n. 323 del 17.04.2018 sul sito
istituzionale del Comune home page in data 24.04.2019;
·
che , al fine della partecipazione al procedimento degli interessati, è necessario
procedere alla comunicazione della data dell’inizio delle operazioni al fine dell’eventuale
presenza in sito degli stessi.
CONSIDERATO che per mero refuso è stato riportato nella determina n. 323 del 17.04.2019, che i
sette giorni per le operazioni di rilievo dovevano avere corso dalla comunicazione di affidamento e
non già, come più correttamente deve essere, dalla data di inizio della operazioni la cui data dovrà
essere concordata con la società affidataria del servizio per poi poter essere formalmente
comunicata agli interessati.
RITENUTO pertanto necessario procedere alla rettifica della propria determina n. 323 del
17.04.2019 per la parte che si riferisce al Tempo per l’esecuzione della prestazione di cui al punto
4) lettera b) del determinato
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;
- l’art. 183 del TUEL ed il Regolamento comunale di Contabilità che disciplinano le procedure
di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
DETERMINA
1. DI RETTIFICARE, per le ragioni sopra riportate, la propria determina n. 323 del 17.04.2019 per
la sola parte riferita al punto 4 punto b) del determinato dove è riportato :
b) Tempo di esecuzione della prestazione: 7 (sette) giorni dalla comunicazione di avvenuto
affidamento esclusivamente a mezzo PEC;
2. DI MODIFICARE il suddetto punto come appresso:
b) Tempo di esecuzione della prestazione: 7 (sette) giorni dall’inizio delle operazioni di rilievo la
cui data, concordata con la società affidataria del servizio, dovrà essere formalmente comunicata
alle parti interessate;
3. DI DARE ATTO che resta fermo il resto;
4. DI STABILIRE che la presente determina verrà comunicata alla società affidataria del servizio a
mezzo PEC e pubblicata sul sito istituzionale del Comune alla Home page.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
arch. Luigi De Lucia

PER ACCETTAZIONE
_________________________________________
(data e firma)
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DETERMINAZIONE N. 346 DEL 29-04-2019
OGGETTO: "ORDINANZA DEMOLIZIONE N. 77/2016 ART. 41, COMMA 1, DPR N.
380/2001 E SS.MM. II. – DEMOLIZIONE D'UFFICIO. CONTENZIOSO -VERIFICA E
VALUTAZIONE ALTEZZA DI UNA PARETE DEL FABBRICATO MEDIANTE RILIEVO
STRUMENTALE. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE A SEGUITO DI
MANIFESTAZIONE D'INTERESSE . DETERMINA A CONTRARRE. CIG (SMART)
ZE4280B552. RETTIFICA DETERMINA N. 323 DEL 17.04.2019.

Il sottoscritto Responsabile dà atto che:
· la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui
comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;
· la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad
attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicata
con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n.
267/2000 (T.U.E.L.);
· il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e nell'apposita
sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;
· tutte le Determinazioni sono portate settimanalmente a conoscenza della Giunta Comunale,
a cura dell'Ufficio di Segreteria.
Il Responsabile del Servizio
DE LUCIA LUIGI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del Decreto
Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.
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