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SERVIZIO IV^: TECNICO-URBANISTICO
Nr. 202 del 28 giugno 2019 del Registro delle Pubblicazioni.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IV^
Nr. 01 del 28 Giugno 2019
Registro Generale Nr. 69 del 28 Giugno 2019
OGGETTO: Istruttoria e valutazione delle pratiche relative al condono edilizio.
Incarico all’ing. Giuseppe EVANGELISTA di Pignataro Interamna, con effetto
dal 01/07/2019 e fino al 31/12/2019.
L’Anno Duemiladiciannove, il giorno Ventotto del mese di Giugno nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 VISTA la deliberazione di Giunta Municipale nr. 189 del 06/12/1999 e la successiva nr. 84 del
20/06/2006, integrata con atto nr. 180 del 15/11/2006, con le quali sono stati individuati i Servizi di cui
affidare la gestione ai Responsabili da designare dal Sindaco, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51,
commi 2 e seguenti della legge 08/06/1990, n. 142, come introdotti e modificati dall’art. 6, della
Legge 15/05/1997, n. 127 e dall’art. 2 della Legge 16/06/1998, n. 191, da ultimo sostituito dal D .Lgs.
18/08/2000, n. 267, art. 177;
 VISTO il decreto di nomina del Responsabile del Servizio a firma del Commissario Prefettizio nr.
14/2016, prot. 6571 del 05/10/2016;
 VISTO l’art. 183 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii. il quale sancisce il principio che ogni spesa
deve essere preceduta da regolare atto di impegno, che costituisce la prima fase del procedimento di
spesa;
 PREMESSO che questo Ente, con atto della G.C. nr. 45 del 28/06/2019, deliberava:
- dare atto della necessità che il Responsabile del servizio tecnico-urbanistico, esaminato, attentamente,
unitamente al Consulente dell’Ufficio Tecnico Comunale, geom. Mauro MACERA, lo stato delle
pratiche relative al condono edilizio, conferisca incarico esterno, anche con rinnovo di quello in
precedenza conferito per pratiche simili, e, comunque, nel rispetto delle stesse modalità, al fine che
l’istruttoria delle stesse possa essere portata a compimento, con effetto dal 01/07/2019 al 31/12/2019;
- il Responsabile del Servizio tecnico-urbanistico, curerà gli adempimenti necessari, affinché la
manifestazione di volontà, di cui sopra, trovi concreta attuazione;
 CHE con i sotto indicati precedenti atti:
- deliberazione di G.C. nr. 187 del 14/09/2011, determinazione del responsabile del servizio nr. 08 del
18/03/2014 e conseguente convenzione Rep. n. 103 del 03/04/2014, il servizio di cui sopra è stato affidato
all’ing. Giuseppe EVANGELISTA, fino al 31 dicembre 2014;
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- deliberazione di G.C. nr. 94 del 03/09/2015, determinazione del responsabile del servizio nr. 09 del
22/09/2015 e conseguente convenzione Rep. n. 113 del 24/09/2015, il servizio di cui sopra è stato affidato
all’ing. Giuseppe EVANGELISTA, fino al 30 giugno 2016;
- deliberazione di G.C. nr. 109 del 19/07/2016, determinazione del responsabile del servizio nr. 01 del
20/07/2016 e conseguente convenzione Rep. n. 119 del 21/07/2017, il servizio di cui sopra è stato affidato
all’ing. Giuseppe EVANGELISTA, fino al 31 dicembre 2016;
- deliberazione del Commissario Prefettizio con funzioni di G.C. nr. 29 del 05/06/2017, determinazione
del responsabile del servizio nr. 01 del 08/06/2017 e conseguente convenzione Rep. n. 124 del 08/06/2017;
- deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della G.C. nr. 17 del 08/03/2018,
determinazione del responsabile del servizio nr. 01 del 08/06/2017 e conseguente convenzione Rep. n. 125
del 15/03/2018, il servizio di cui sopra è stato affidato all’ing. Giuseppe EVANGELISTA, dal 08 marzo
2018 e fino al 30 giugno 2018;
- deliberazione di G.C. nr. 48 del 02/10/2018, determinazione del responsabile del servizio nr. 04 del
04/10/2018 e conseguente convenzione Rep. n. 127 del 04/10/2018, il servizio di cui sopra è stato affidato
all’ing. Giuseppe EVANGELISTA, dal 02/10/2018 e fino al 30/06/2019;
 CHE, pertanto, sulla scorta del citato deliberato, è stato contattato, per le vie brevi, il suddetto
tecnico, al fine di acquisire la sua disponibilità per il conferimento di un nuovo incarico, ai medesimi
patti e condizioni già praticati con il suddetto precedente incarico;
 CHE, contattato per le vie brevi l’ing. Giuseppe EVANGELISTA, nato a San Giorgio a Liri il
07/08/1960 residente a Pignataro Interamna, cod. fisc. VNGGPP60M07H880R, con studio
professionale in Pignataro Interamna, Via Roma 1, iscritto all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Frosinone, al nr. 667, tel. 0776 949536, cell. 338 8923916, che risulta di comprovata
esperienza avendo già espletato analogo incarico fino al 30 giugno 2018 (G.C. n. 17 del 08/03/2018,
determinazione n. 02 del 13/03/2018 e convenzione Rep. 125 del 15/03/2018), il quale si è dichiarato
disponibile ad eseguire l’incarico e praticando compensi conformi al D.M. (Giustizia) n. 140 del 20
luglio 2012 (G.U. n. 195 del 22 agosto 21012), in ogni caso contenuti nei limiti di cui all’art. 31,
comma 8, e art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, confermando il precedente
compenso stabilito con convenzione Rep. n. 103 del 03/04/2014, pari ad €. 150,00, compreso
INARCASSA al 4% ed IVA al 22%, per ogni pratica definita, dando atto che le spese tecniche
faranno carico al bilancio comunale, capitolo 10300, esercizio 2019;
 DATO atto che la necessità del suddetto incarico esterno deriva dalla carenza nell’organico di questo
Ente di personale tecnico in possesso di adeguate professionalità;
 VISTO l’art. 9 del D.L. nr. 1 del 24/01/2012, convertito, con modificazioni, nella legge 24/03/2012, n.
27, recante: Disposizioni sulle professioni regolamentate, che ha abrogato le tariffe delle professioni
regolamentate nel sistema ordinistico;
 VISTO il D.M. Giustizia del 17/06/2016 a titolo “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi
commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’articolo 24,
comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”;
 VISTO l’art. 46 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 “Operatori economici per l’affidamento dei servizi di
architettura e ingegneria”;
 VISTI gli art. 31, comma 8 (affidamenti diretti di incarichi tecnici in caso di importi pari o inferiori a
40.000,00 euro), e art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50;
 RITENUTO opportuno conferire nuovo incarico al citato ing. Giuseppe EVANGELISTA, per il
servizio in oggetto, con effetto dal 01/07/2019 al 31/12/2019;
 RITENUTO pertanto opportuno adottare idoneo impegno di spesa per poter dare attuazione a
quanto sopra;
 CONSIDERATO che:
- con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del C.C. nr. 02 del 08/03/2018 è stato
dichiarato il dissesto finanziario dell’Ente;
- con deliberazione di C.C. nr. 24 del 04/05/2017 è stato approvato il bilancio di previsione 2017/2019,
annualità 2019, sul quale al capitolo 10300, del bilancio 2019, risulta adeguata disponibilità per le
esigenze di cui sopra;
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- con deliberazione di C.C. nr. 05 del 09/06/2019 è stata approvata la nuova ipotesi di bilancio
stabilmente riequilibrato 2018 e pluriennale 2018/2020, in corso di esame da parte del competente
ufficio del Ministero dell’Interno;
 Tutto ciò premesso e considerato;
 RITENUTO opportuno provvedere in merito, come da dispositivo;
 VISTI gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

DETERMINA
1) La narrativa, che precede, è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2) Di affidare, per le motivazioni esposte nelle premesse che qui si intendono integralmente
riportate anche se non materialmente trascritte, all’ing. Giuseppe EVANGELISTA nato a San Giorgio a
Liri il 07/08/1960 residente a Pignataro Interamna, cod. fisc. VNGGPP60M07H880R, con studio
professionale in Pignataro Interamna, Via Roma 1, iscritto all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Frosinone, al nr. 667, tel. 0776 949536, cell. 338 8923916, l’incarico per l’istruttoria e la
valutazione delle pratiche relative al condono edilizio, con effetto dal 01/07/2019 e fino al 31/12/2019, con
un compenso di €. 150,00, compreso INARCASSA al 4% ed IVA al 22%, per ogni pratica definita;
3) Di approvare, per le motivazioni esposte nelle premesse che qui si intendono integralmente
riportate anche se non materialmente trascritte, lo schema di convenzione da stipularsi tra in Comune di
Pignataro Interamna e l’ing. Giuseppe EVANGELISTA da Pignataro Interamna, per l’istruttoria e
valutazione delle pratiche di condono edilizio, composto da nr. 11 articoli ed allegato alla presente, che
riporta gli stessi patti e condizioni di cui al precedente incarico;
4) Di impegnare, per le motivazioni esposte nelle premesse che qui si intendono integralmente
riportate anche se non materialmente trascritte, la somma di €. 900,00, nei limiti di cui all’art. 250 del D.
Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modificazioni, sul capitolo 10300, Bilancio 2017/2019, annualità
2019, ove è prevista la necessaria disponibilità il pagamento delle spese relative agli adempimenti per
l’incarico di istruttoria e valutazione delle pratiche relative al condono edilizio che è autofinanziato con
gli incassi del medesimo condono;
5) Dare atto che il pagamento sarà effettuato all’avente titolo, dietro presentazione di regolare
fattura, vistata per conferma dal sottoscritto Responsabile, e senza necessità di ulteriore atto di
liquidazione;
6) Di demandare al Responsabile del procedimento del servizio finanziario per l’annotazione del
presente impegno e per la successiva emissione dei mandati di pagamento, da effettuarsi con le modalità
di cui al punto precedente;
7) Di dare atto che la presente diverrà esecutiva mediante apposizione del visto di regolarità di
competenza del Responsabile del servizio finanziario.

 La presente determinazione:
a) anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nell’Albo
Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it),
accessibile al pubblico, per quindici giorni ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta
di cui all’art. 31 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
Il Responsabile del Servizio
Dott. Francesco Neri
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
in relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa, con registrazione sul Servizio sopra indicato del bilancio
corrente, in data odierna.
Nella Residenza Municipale, lì 28 giugno 2019.
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Gabriella Evangelista

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata nell’Albo Pretorio on-line del sito web
istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico, in
data odierna e vi resterà per quindici giorni consecutivi.
Pignataro Interamna, lì 28 giugno 2019.
Il Responsabile del Servizio
Dott. Francesco Neri
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