
 

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
 

(Provincia di Agrigento) 
 

D e t e r m i n a z i o n e   S i n d a c a l e 
 
 

 
 Nr.  66 
 
 Del  24/06/2011 

OGGETTO: Affidamento dei servizi di istruttoria tecnica-amministrativa 
ed evasione delle richieste di condono edilizio presentate ai sensi della 
legge n.47/85, recepita dalla L.R. n. 37/85, della legge, n. 724/94 e della 
legge 326/03. 
Integrazione componenti commissione di gara – NOMINA. 

  

 
IL  CAPO SETTORE P.O. 8 

 
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 ed è stato trasmesso alla P.O. VIII^ per 

l’espletamento della gara; 

Che nelle more della predisposizione degli atti ed indizione della gara il Capo Settore della P.O. 

VIII^ ha evidenziato la opportunità di integrare la commissione di gara permanente, che 

normalmente espleta tutte le gare in capo al comune, già nominata con la D.S. n. 79 del 13/10/2010, 

con un tecnico dell’ufficio Condono edilizio; 

Considerato che alla luce di quanto sopra, appare opportuno procedere alla integrazione della 

commissione per l’espletamento della gara per l’affidamento Affidamento dei servizi di istruttoria 

tecnica-amministrativa ed evasione delle richieste di condono edilizio presentate ai sensi della legge 

n. 47/85, recepita dalla L.R. n. 37/85, della legge, n. 724/94 e della legge 326/03. 

Tutto ciò premesso e considerato. 

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

Viste: le LL.RR. 7/92, 26/93 e 16/10,  



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

Visti la L.R. 17/04 e il Decreto Legislativo 163/2006;       

  
P R O P O N E 

 
Di integrare la commissione per l’espletamento della gara per l’affidamento dei servizi di istruttoria 

tecnica-amministrativa ed evasione delle richieste di condono edilizio presentate ai sensi della legge 

n.47/85, recepita dalla L.R. n. 37/85, della legge, n. 724/94 e della legge 326/03, che si svolgerà 

presso il settore tecnico P.O.8 con un tecnico dell’Ufficio Condono Edilizio. 

 

Naro, lì 24/06/2011 
    Il Capo Settore P.O. 8 
         (Geom. Carmelo Sorce) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

PARERE RESO AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30 
 
VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità contabile. 
 
        IL FUNZIONARIO RESPONSABILE ................................... 
 
L’anno duemiladieci addì ___________ del mese di _____________ alle ore ..................., in Naro, 
nella residenza municipale,  
 
 

 
 

I L      S  I  N  D  A  C  O 
 
in virtù della competenza che gli deriva ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della L.R. 26 agosto 

1992, n.7, come modificato ed integrato dall’art. 41 della L.R. 1 settembre 1993, n.26;  

Esaminata la proposta di cui sopra; 
 
Considerato dover far propria la proposta predetta, in fatto ed in motivazione; 
 
Ritenuto, di conseguenza, dover adottare il presente provvedimento con la narrativa, la 

motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta medesima che qui si intende trascritta 

integralmente;  

 



Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso a margine ai sensi della L.R. 30/2000; 
 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 
 
1) Nominare, componente della commissione di gara ad integrazione della commissione nominata 

con la S.S. n. 79 del 13/10/2010 l’arch. Angelo Gallo responsabile dell?ufficio Condono edlizio per 

l’espletamento della gara per l’affidamento dei servizi di istruttoria tecnica-amministrativa ed 

evasione delle richieste di condono edilizio presentate ai sensi della legge n.47/85, recepita dalla 

L.R. n. 37/85, della legge, n. 724/94 e della legge 326/03, che si svolgerà presso il settore tecnico 

P.O.8. 

2) Notificare all’interessato il provvedimento di nomina. 
 
3) Dare atto che l’espletamento della gara avverrà a seguito di apposita convocazione della 

commissione da parte del presidente di gara.  

 
Il SINDACO 

(Dott. Giuseppe Morello) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


