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DETERMINA DIRIGENZIALE 
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OGGETTO : 
 
 

 
“L’affidamento all’esterno dei servizi di istruttoria tecnica-amministrativa 
delle pratiche di condono edilizio”. APPROVAZIONE CAPITOLATO. 

                             
IL CAPO SETTORE AREA TECNICA 

 
VISTA la Determinazione sindacale n. 48 del 17/05/2011, con la quale è stato dato l’indirizzo per 

“L’affidamento all’esterno dei servizi di istruttoria tecnica-amministrativa delle pratiche di condono 

edilizio” ed è stato autorizzato l’Ufficio Tecnico di predisporre tutti gli atti, provvedimenti ed 

interventi necessari per l’affidamento previsto dalle vigenti leggi in materia; 

DATO ATTO che occorre predisporre apposito Capitolato per l’affidamento dei servizi di 

istruttoria tecnico-amministrativa ed evasione delle richieste di concessione e autorizzazione 

edilizia in sanatoria, inoltrate ai sensi della legge 28 febbraio 1985 n. 47 recepita dalla legge 

regionale n. 37 del 10 agosto 1985 e della legge 23 dicembre 1994 n. 724 e della legge 326/2003; 

VISTO il capitolato per l’affidamento dei servizi di istruttoria tecnico-amministrativa delle istanze 

di sanatoria, redatto da questo Ufficio Tecnico; 

VISTO  la legge 142/90, come recepita con L.R. n. 48/91; 

VISTA la L.R. n. 23/97 di recepimento della legge Bassanini; 

VISTO il D.L. 267/2000; 

VISTA la D.S. n.48 del 24/07/2009 con la quale vengono attribuiti all’Arch. Angelo Gallo le 

Funzioni di capo settore area tecnica; 

DETERMINA        
      

1. DI APPROVARE l’unito Capitolato per l’affidamento dei servizi di istruttoria tecnico-

amministrativa ed evasione delle richieste di concessione e autorizzazione edilizia in 

sanatoria, inoltrate ai sensi della legge 28 febbraio 1985 n. 47 recepita dalla legge 

regionale n. 37 del 10 agosto 1985 e della legge 23 dicembre 1994 n. 724 e della legge 

326/2003; 

2. DI TRASMETTERE la presente al Capo settore P.O. VIII ai fini di indire la gara ai 

sensi dell’art. 12 comma 2 L.R. 17/2004; 

        IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                IL CAPO SETTORE AREA TECNICA 
                               Geom. Vincenzo Militello                                                                                 Arch Angelo Gallo 


