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REGISTRO GENERALE N. 1865 del 28/12/2018 
 

Determina di Settore N. 197 del 28/12/2018 
PROPOSTA N. 2295 del 27/12/2018 

 
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI SUPPORTO E CONSULENZA TECNICO-

GIURIDICO-AMMINISTRATIVA ALL’UFFICIO DEL ‘NUOVO PIANO REGOLATORE 

STRATEGICO’ 

 

Visto il Decreto Sindacale in data 25.06.2018 n. 36, di nomina del sottoscritto quale Responsabile 
del Settore IV Settore Tecnico Urbanistico; 
 
Richiamate le delibere: 

 n. 29 del 17/04/2018 adottata dal Consiglio Comunale avente ad oggetto: “Approvazione del 
bilancio di previsione finanziario 2018/2020 (art. 151 del D. Lgs. 267/2000 e art. 10 D. Lgs. 
118/2011) 

 n. 104 del 21/06/2018 adottata dalla Giunta Comunale “Approvazione del piano esecutivo di 
gestione 2018/2020 (Art. 169 del d.Lgs. n. 267/2000)”; 

 n. 142 del 13/09/2018 adottata dalla Giunta Comunale “Variazione al piano esecutivo di 
gestione 2018/2020 (Art. 169 del d.Lgs. n. 267/2000)”; 
 

Preso atto di quanto contenuto nella Deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 5 luglio 
2018, ad oggetto “Documento Preliminare di Indirizzo del Nuovo Piano Regolatore Generale. 
PROVVEDIMENTI.”, in particolare del punto 6) del deliberato; 

 
Per quanto sopra, si rende necessario procedere all’affidamento dell’incarico in parola a soggetto 
esterno all’Amministrazione Comunale per l’assenza di personale tecnico, avente competenza in 
merito, all’interno della struttura organica comunale, tramite convenzione da stipulare con 
l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara – Dipartimento di Scienze giuridiche e 
sociali, in considerazione del fatto che lo stesso è in possesso dei requisiti di capacità 
professionale e di esperienza adeguati all’espletamento dell’incarico di che trattasi. 
 

Dato atto che occorre impegnare la somma di € 190.000,00 prevista sul bilancio corrente al 
cap. 3800/4, per garantire la copertura finanziaria di detto incarico, nonché ogni altra spesa che di 
dovesse rendere necessaria al fine della redazione del nuovo PRG; 

 
Visto l’art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000, e rilevato che nel caso di specie la 

competenza risulta ascrivibile al Dirigente Responsabile di Settore, in quanto trattasi di 
competenze gestionali, o imputate o comunque attribuite dalla legge, e nel caso in specie, dall’art. 
11 del vigente Regolamento  per lavori, forniture e servizi in economia, ai dirigenti e responsabili 
dei servizi; 

D E T E R M I N A 
 

1) che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2) di disporre, per i motivi indicati in premessa, l’assunzione dell’impegno di spesa, delle seguenti 

somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate: 
 
Eserc. Finanz. 2018  

Cap./Art. 3800/4 Descrizione Incarichi professionali nuovo PRG 

Cod. Mecc. 2090106 Miss/Progr. 08/01 PdC finanziario 2.02.03.05.001 

Centro di costo 10 Compet. Econ. 2018 Spesa non ricor. SI 
SIOPE 2102 CIG  CUP  
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Causale Redazione nuovo PRG 

Modalità finan. Fondi propri  

Imp./Pren. n. 730/1 Importo € 190.000,00 Frazionabile in 12  

 
3) di imputare la spesa complessiva di € 190.000,00, in relazione alla esigibilità della 

obbligazione, come segue: 
Progr. Esercizio Cap/art. Importo 

01 2018 3800/4 € 190.000,00 

 
4) di demandare l’approvazione della convenzione di incarico a successiva determinazione; 

 
5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il 
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 
parte del responsabile del servizio; 

6) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente 
provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti 
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al 
controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante 
apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria; 
 

7) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di 
cui al D.Lgs. n. 33/2013 e che la presente determinazione sarà: 
- firmata digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme   

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;  
- memorizzata digitalmente. 
- sarà sottoposta al visto del Responsabile del servizio Finanziario per il controllo contabile e  

l’attestazione della copertura finanziaria della spesa. 
 

8) di dare atto, altresì, che i sottoscritti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6/bis della L. 241/1990, 
degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e dell’art. 6 del Codice di Comportamento Integrativo del 
Comune di Spoltore, dichiarano di non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi, neanche 
potenziale, relativamente al presente procedimento. 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua 

conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare in  ordine alla 

proposta n.ro 2295 del 27/12/2018 esprime parere  FAVOREVOLE. 

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile di Area   MERICO GIOVANNI in data 28/12/2018. 

 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Il Responsabile del Settore Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla 

regolarità contabile della Proposta n.ro 2295 del 27/12/2018 esprime parere: FAVOREVOLE. 
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 183, comma 7, del 
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
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Dati contabili: 
IMPEGNI 

Anno Capitolo Num. Progr. 
Codice di bilancio Piano dei Conti 

Importo 
Miss. Progr. Titolo M.Aggr. Codice Descrizione 

2018 3800 2028 1 08 01 2 02 2.02.03.05.001 
Incarichi professionali per la 

realizzazione di investimenti 
190.000,00 

 

Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Responsabile Dott.ssa MELIDEO ANNA MARIA il 

28/12/2018. 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 27 

Il 08/01/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1865 del 28/12/2018 con oggetto: 

IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI SUPPORTO E CONSULENZA TECNICO-GIURIDICO-

AMMINISTRATIVA ALL’UFFICIO DEL ‘NUOVO PIANO REGOLATORE STRATEGICO’ 

 

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 

 

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

Nota di pubblicazione firmata da  LUCIANI GABRIELLA il 08/01/2019.1 

                                                            
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa; Il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo di pubblicazione. 


