COPIA

COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro
Registro Generale n. 176 del 06/05/2021
Registro di Settore n. 56 del 05/05/2021
Unità Operativa Tecnica
Oggetto:

Servizio di redazione dei piani urbanistici comunali in adeguamento al P.P.R. e al P.A.I. Modifica e
integrazione della convenzione in essere tra il Comune di Cardedu e il professionista incaricato.
Approvazione schema di convenzione.

IL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA

-

Richiamata la propria precedente Determinazione n. 178 del 8 agosto 2018 "Affidamento incarico professionale
all’Ing. Matteo Rocca per l’adeguamento del piano urbanistico comunale alle norme del P.P.R. e al P.A.I. in
risposta alle osservazioni avanzate dall’Assessorato EE.LL./Urbanistica della RAS con foglio nr.24814/DG in data
22.06.2016 (verifica di coerenza) relative alla redazione del PUC – lotto CIG n. Z41249DA41";
Considerato che, sulla base del suddetto atto di affidamento, in data 29.8.2018 è stata sottoscritta Convenzione di
incarico regolante i rapporti tra Comune e professionista incaricato del servizio di redazione dei piani urbanistici
comunali in adeguamento al P.P.R. e al P.A.I.;
Rilevato che, per le ragioni riassunte nella deliberazione della G.C. n. 18 del 19.03.2021 "Servizio di redazione dei
piani urbanistici comunali in adeguamento al P.P.R. e al P.A.I. Note di indirizzo finalizzate alla modifica e
integrazione della convenzione in essere tra il Comune di Cardedu e il professionista incaricato", l'organo esecutivo
ha demandato al Responsabile dell'Unità Operativa Tecnica il compito di adeguare il vigente strumento
convenzionale in essere tra il Comune di Cardedu e il Professionista incaricato, al mutato quadro normativo derivante
dalla nuova formulazione dell'art. 20 della LR 45/89 come modificata dalla LR 1/2019 e alla volontà dell'Ente di
giungere all'approvazione PUC in Adeguamento al PPR e al PAI secondo la nuova procedura di adozione e
approvazione;
Considerato che:
le parti hanno concordato uno schema di atto convenzionale, allegato alla presente sub lettera a), che, tenendo
conto delle modifiche procedimentali introdotte dal legislatore regionale, apporta modifiche alla convenzione
del 29.08.2018;
le parti hanno concordato, invariato il compenso pattuito nella convenzione del 29.08.2018 e tenuto conto
degli acconti già liquidati, di rimodulare unicamente la cadenza temporale dei pagamenti successivi,
adeguandola alle fasi scandite dal nuovo iter procedimentale;
Dato atto che:
• è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con
interessi personali del sottoscritto Responsabile del servizio e degli altri dipendenti che hanno partecipato a
vario titolo all’istruttoria dell’atto;
• con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e pertanto
si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso, ai sensi di quanto previsto dall’art.
147-bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Visti:
Il D. Lgs. n.267/2000;
Il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Lo Statuto dell'Ente;
Il decreto n.6 del 16.04.2021 con il quale è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità dell'Unità Operativa
Tecnica;
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Tutto ciò premesso, il Responsabile dell’ Unità Operativa Tecnica
DETERMINA
in considerazione delle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono qui
richiamate
Di approvare lo schema di convenzione avente ad oggetto l’ “Affidamento Del Servizio Di Redazione Dei Piani
Urbanistici Comunali In Adeguamento Al P.P.R. E Al P.A.I. - Ing. Matteo Rocca - Atto Modificativo Della
Convenzione Del 29.8.2018” che trovasi allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
Di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa per l’Ente in quanto l’importo dell’onorario è
invariato rispetto a quanto pattuito con la convenzione del 29.08.2018;
Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio;
Di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e agli adempimenti
inerenti la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente” nel rispetto del
D. Lgs. 33/2013.

Il Responsabile della Unità Operativa
Ing. Michela Muggianu
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FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile della Unità Operativa Tecnica, ai sensi
dell'art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000, esprime parere Favorevole
Cardedu, 06/05/2021
Il Responsabile della Unità Operativa
Ing. Michela Muggianu
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente determinazione, in applicazione del D.lgs. 267/2000, viene affissa all’Albo Pretorio comunale il
giorno 06/05/2021 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1).
Cardedu, 06/05/2021
Il Responsabile del Servizio
Ing. Michela Muggianu

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Il Responsabile del Servizio
Ing. Michela Muggianu
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