
 

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
(Provincia di Agrigento) 

 

 

    DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  
 

 
Nr.    363   Reg.  Gen. del  28. 06. 2011 

Nr  46    del    28. 06. 2011  Reg.  Int./Sett. Tecnico P.O. VIII^  

 

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di istruttoria Tecnica-
Amministrativa ed evasione delle pratiche di condono edilizio. 
Approvazione bando e disciplinare di gara, scelta sistema e indizione  
gara, presa atto capitolato e impegno di spesa. 

 
 

IL CAPO SETTORE TECNICO P.O. VIII^ 
 

Premesso: 

Che presso l’U.T.C. giacciono numerose pratiche di condono edilizio che necessitano di 

istruttoria tecnico-amministrativa, e che non possono essere evase in considerazione che il 

settore è oberato di lavoro e trovasi ad affrontare anche esigenze stagionali straordinarie, così 

come risulta dalla nota del Capo Settore Tecnico arch. Angelo Gallo prot. n. 5565 del 

14/04/2011;  

Che con D.S. n. 48 del 17/05/2011, è stato determinato di autorizzare in conformità all’art. 12 

commi 2 e 3 della L.R. 17/04, l’Ufficio Tecnico Comunale a predisporre tutti gli atti, 

provvedimenti ed interventi necessari per l’affidamento all’esterno dell’esame istruttorio 

delle richieste di condono edilizio e di ogni altro adempimento previsto dalle leggi in materia; 

Che con Determina Dirigenziale n. 294 del 24/05/2011 è stato approvato il capitolato per 

l’affidamento all’esterno del servizio suddetto con indicazione della fonte di finanziamento, 

ed è stato trasmesso alla P.O. VIII^ per l’espletamento della gara; 

Che occorre procedere alla approvazione del bando e del disciplinare di gara, nonchè alla 

indizione e scelta del sistema di gara, del servizio di che trattasi. 

Considerato che: alla luce di quanto sopra si intende procedere all’applicazione dell'art.23 

lett.b), del D.Lgs n.157/95 e s.m.i., e del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., per “l’affidamento dei servizi 

di istruttoria Tecnica-Amministrativa ed evasione delle pratiche di condono edilizio 

presentate ai sensi dalla legge 28 febbraio 1985, n.47, recepita dalla legge regionale 10 

agosto 1985, n. 37, dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724, dalla legge 24 novembre 2003 n. 

326”. 

 



Richiamata: la D.S. n. 73 del 27/09/2010 relativa all’attribuzione delle funzioni dirigenziali; 

Vista:  la legge 142/90 come recepita con L.R. 48/91; 

Viste: le LL.RR. 7/92 e 26/93; 

Vista: la L.R. 23/97 di recepimento della Legge Bassanini; 

Ritenuto di procedere: 
- alla approvazione del bando e del disciplinare di gara allegati, alla scelta del sistema di 

gara da esperire con  procedura aperta sulla base delle norme in vigore; 
- alla pubblicazione del bando di gara all’albo pretorio on-line di questo Comune ai 

sensi del 5° comma dell’art. 29 della L. 109/94 coordinato con la L.R. n. 7/02 e n. 7/03 
e ss.mm.ii; 

- di dare atto che con la D.D. n. 294 del 24/05/2011 è stato approvato il capitolato per 
l’affidamento all’esterno del servizio suddetto con indicazione della fonte di 
finanziamento. 

 
Per quanto sopra  

        
D E T E R M I N A 

          
1) Di approvare il bando e il disciplinare di gara predisposti dal personale della P.O. VIII^ 

per l’affidamento dei servizi di istruttoria Tecnica-Amministrativa ed evasione delle 

pratiche di condono edilizio. 

2)  Di scegliere ed indire la gara con il sistema della procedura aperta per la “l’affidamento 

dei servizi di istruttoria Tecnica-Amministrativa ed evasione delle pratiche di condono 

edilizio presentate ai sensi dalla legge 28 febbraio 1985, n.47, recepita dalla legge 

regionale 10 agosto 1985, n. 37, dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724, dalla legge 24 

novembre 2003 n. 326”. ai sensi dell'art.23 lett.b), del D.Lgs n.157/95 e s.m.i., del D.Lgs. 

163/06 e s.m.i., della legge 109/1994 e s.m.i., nel testo coordinato con le norme della L.R. 

2 agosto 2002, n. 7 e succ. mod. ed int. e del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. 

2) Di Disporre la pubblicazione del predetto bando all’Albo pretorio on-line del comune, ai 

sensi del 5° comma dell’art. 29 della L. 109/94 coordinato con la L.R. n. 7/02 e n. 7/03 e 

ss.mm.ii; 

3) Di dare atto che con la D.D. n. 294 del 24/05/2011 è stato approvato il capitolato per 
l’affidamento all’esterno del servizio suddetto con indicazione della fonte di 
finanziamento. 

 
Il Capo Settore P.O. VIII° 
  (Sorce Geom. Carmelo) 

 


