INSERIRE QUI IL LOGO DEL COMUNE

Centro di responsabilità BD PROGR.TERRITORIO
Dirigente responsabile EMILIA FINO
ATTO DI DETERMINAZIONE Numero
Oggetto:

68 Del 30-11-09

Incarico di consulenza legale in materia di urba=
nistica e edilizia a seguito di selezione per il
conferimento in oggetto.

IL DIRIGENTE
Considerato che con nota prot.1502 del 17 settembre 2009, il Direttore del Dip.to
Attività Tecniche chiedeva, ai sensi dell’art. 8 del regolamento comunale disciplinante
il conferimento di incarichi individuali, approvato con delibera di G.C. 1038 del
16.10.2008, il parere del Segretario Comunale per l’avvio della procedura di
selezione;
Vista la nota n.985 del 16.10.2009, con cui il Vice Segretario trasmetteva il su
menzionato parere ;
Visto l’atto dirigenziale n.63 BD del 23 ottobre 2009,con cui il Direttore Dipartimento
Attività Tecniche arch. Emilia Fino, autorizzava l’avvio di una procedura comparativa di
selezione, per il conferimento di un incarico di consulenza legale in materia di
urbanistica e edilizia;
Visto l’ “Avviso di selezione per il conferimento di incarico di consulenza legale in
materia di urbanistica e edilizia” avvenuto con la procedura stabilita dall’art.9 del
“Regolamento per il conferimento di incarichi professionali ad esperti esterni e di
incarichi ad alto contenuto di professionalità”,
Considerato che nel medesimo atto è precisato che tale consulenza legale in materia
di urbanistica ed edilizia consiste, in particolare, nella stesura di pareri e a supporto
nei seguenti ambiti e problematiche:
- Piano regolatore Generale e piani attuativi (Piani particolareggiati, Piani di zona,
piani di recupero);
- Norme tecniche di attuazione di P.R.G.;
- Regolamento Edilizio;
- Recepimento L.R. 16/2009
- Convenzioni urbanistiche per l’attuazione di progetti urbanistici esecutivi, dei
piani di attuativi e dei Programmi Complessi;
- Programmi Complessi in genere.
- Piano Demaniale Comunale
Considerato che si è stabilito di affidare l’incarico con determinazione motivata del
dirigente del competente settore, previo esame delle domande e dei curricula;li

Preso atto che la spesa complessiva di € 40.000,00=comprensiva di oneri di legge
necessaria per l’affidamento dell’incarico, sarà modulata secondo il seguente schema:
- € 3.333,00 =sullo stanziamento iscritto sul Bilancio di previsione 2009 al Tit.1 –
Funz.9 – Serv.1 – Interv. 3
Cap. 290500 “Affidamento incarichi ProfessionaliConsulenze-Studi-Collaborazioni Scientifiche.”
- € 36.667,00= sullo stanziamento che si iscriverà sul Bilancio di previsione 2010 Cap.
290500
“Affidamento
incarichiProfessionali-Consulenze-Studi-Collaborazioni
Scientifiche.”
Visto l’avviso pubblico per l’affidamento dell’incarico in argomento, pubblicato in data
11.11.09 sull’Albo Pretorio del Comune e sul sito: www.comune.pescara.it ai sensi del
D.L. 112/08 convertito con legge 133/08;
;
Visto il verbale della Commissione giudicatrice redatto in data 27 novembre,dal quale
risulta che sono pervenute n. 8 domande di partecipazione, delle quali solo 1 è
valutata positivamente, in virtù delle caratteristiche maggiormente attinenti al bando;
Rilevato che nel suddetto elenco figura il nominativo dell’Avv. Fabrizio Rulli, residente
a Pescara in viale Kennedy 105 C.F.:RLL FRZ 65P29 G482F dal cui curriculum risulta
che ha maturato la sua esperienza professionale in campo urbanistico, sia a titolo di
contenziosi, sia a titolo consultivo, presso amministrazioni pubbliche;
Considerato che la consulenza di cui trattasi ha una durata di mesi dodici dalla
sottoscrizione del disciplinare di incarico con il Direttore del Dipartimento Attività
Tecniche, ed in ogni caso sino al completamento dell’attività per cui è stato conferito;
Visto l’art.7, comma 6, del Dlgs 165/2001, come modificato dall’art.32 del Dlgs
223/2006, nonchè dall’art.110, comma 6 del D Lgs 267/2000;
Visti gli artt. 107 e 183 del D.Lgs 18.08.2000, n° 267;

DETERMINA
1. di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, all’Avv. Fabrizio Rulli nato a
Pescara il 29.09.1965
ed ivi residente in viale Kennedy 105 C.F.: RLL FRZ 65P29
G482F, un incarico di Consulenza legale in materia Urbanistica e edilizia precisando
che le attività da svolgere dovranno riguardare:
- piano regolatore generale e piani attuativi (piani particolareggiati, piani di zona,
piani di recupero);
- norme tecniche di attuazione di P.R.G.;
- regolamento edilizio;
- recepimento L.R. 16/2009;
- convenzioni urbanistiche per l’attuazione dei progetti urbanistici esecutivi, dei piani
attuativi e dei programmi complessi;
- programmi complessi in genere;
- Piano Demaniale Comunale
2. Di impegnare la spesa di € 40.000,00=comprensiva degli oneri di legge, per
l’affidamento sopraindicato con le seguenti modalità:
- € 3.333,00=sullo stanziamento iscritto sul Bilancio di previsione 2009 al Tit.1 –
Funz.9 – Serv.1 – Interv. 3
Cap. 290500 “Affidamento incarichi professionaliconsulenze-studi-collaborazioni scientifiche” (Imp.2205/2009 );

”
)
- € 36.667,00= sullo stanziamento che sarà iscritto sul Bilancio di previsione 2010 al
Tit. 1 – Funz.9 – Serv.1 – Interv. 3
Cap. 290500 “”Affidamento incarichi
professionali-consulenze-studi-collaborazioni scientifiche”
(IP.2386
);
3. Di sottoscrivere con l’Avv. Fabrizio Rulli una convenzione che regolerà i rapporti
dell’Amministrazione Comunale con il predetto professionista.
4. Di rinviare a successivo atto la liquidazione delle spettanze, previa acquisizione di
fattura, con cadenza stabilita in convenzione.
INCLUDERE QUI IL CORPO DEL DOCUMENTO

L’INCARICATO

IL DIRIGENTE
EMILIA FINO

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA E REGOLARITA’
CONTABILE DELLA SPESA

(art. 153 – comma 5° - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267)

VISTO:
Si attesta la regolarità contabile della complessiva spesa di Euro
_______________________ finanziata con i fondi di bilancio di competenza dei relativi
esercizi indicati all’interno del presente atto.
Lì, ____________________

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI

