COPIA

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DI NUORO

Area Tecnica - Vigilanza e Attività Produttive
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Numero di Registro Generale 83 del 17/03/2022

Proposta n. 36
del 14/03/2022

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA RICHIESTA PARERE LEGALE APPROVAZION PUC

Il Responsabile del Servizio
Visti:

















La Legge n° 241/1990 e ss.mm.ii;
Il Decreto Legislativo n. 165/2001;
Il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare gli artt. 107, 147 bis, 151 e 192;
Il D.Lgs. n. 50/2016 recante “Codice dei Contratti Pubblici”
Linee guida Anac n. 4 di attuazione al D.Lgs n. 50/2016
il D.Lgs. n. 118/2011
Il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (TUEL), approvato con Decreto Legislativo
18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii;
Il Codice in materia di protezione dei dati personali n. 101/2018 (D.Lgs 196/2003 coordinato con il D.Lgs
101/2018, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento Nazionale al Regolamento Europeo n.
679/2016;
Il Decreto Legislativo n. 118/2011;
Il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni – pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 80 in data 05/04/2013 – in vigore dal 20/04/2013).
Lo Statuto Comunale;
Il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
Il Regolamento Comunale di Contabilità;
Il Regolamento Comunale sui Controlli Interni;

Dato Atto:
 Che ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.445 non sussistono cause d'inconferibilità previste dal
D. Lgs. n.39/2013.
Richiamati In Particolare:
 Gli artt. 182, 183, 184 e 185 del D. Lgs.vo n. 267/2000 e ss.mm.ii che disciplinano le fasi di gestione della
spesa;
 L’art. 191 del sopra citato decreto legislativo indicante le regole per l’assunzione di impegni e per
l’effettuazione di spese;
 L'art. 107 del TUEL n. 267/2000;
Il decreto del Sindaco, n° 3 del 11.06.2019, prot. n. 2525, concernente “Nomina Responsabile Servizio
Tecnico – Vigilanza e Attività Produttive”;
 Il D. Lgs. 118/2011 e il D. Lgs. 126/2014 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e in
particolare
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il Principio contabile applicato della programmazione (Allegato n. 4/1 D.Lgs 118/2011);
 Il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2022/2024, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 12 del 25/02/2022;
 Il bilancio di previsione per gli anni 2022/2024 e relativi allegati, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 13 del 25/02/2022;
Visti gli elaborati del PUC in adeguamento al PPR e al PAI del Comune di Girasole è stato adottato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 9 del 07.04.2017.
Vista la nota RAS n. 28076/DG del 13.07.2018 la Direzione Generale dell’Urbanistica (sentito il CTRU in data
05.07.2018) ha trasmesso le osservazioni previste dall’articolo 20-bis della legge regionale n. 45/1989.
Preso atto che con deliberazione del C.C n. 3 del 28.01.2020 l’Amministrazione comunale ha riadottato il PUC
modificato in recepimento delle osservazioni effettuate dalla Regione.
Richiamata la deliberazione C.C n. 25 del 30.09.2020 con la quale sono state esaminate le osservazioni pervenute
sulla deliberazione C.C n. 3 del 28.01.2020 e con deliberazione C.C n. 1 del 04.05.2021 il PUC è stato definitivamente
approvato e successivamente trasmesso con nota n. 2387 del 15.06.2021 (Prot. RAS n. 30791 del 21.06.2021) al fine
di concludere positivamente la procedura di Verifica di Coerenza.
Preso atto della Relazione Istruttoria redatta dalla RAS Direzione Generale Della Pianificazione Urbanistica Territoriale
e Della Vigilanza Edilizia Servizio Pianificazione Paesaggistica e Urbanistica, trasmessa a questo Ente con nota di Prot.
n. 3809 del 06.10.2021, con la quale Il piano urbanistico comunale del Comune di Girasole, redatto in adeguamento
al PPR e al PAI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 04.05.2021, revisionato sulla base dei
rilievi contenuti nella nota RAS n. 28076/DG del 13.07.2018, necessita, per poter essere considerato coerente con la
normativa sovraordinata di governo del territorio, delle modifiche indicate nella parte descrittiva della relazione.
Esaminata la Relazione Istruttoria, redatta dalla RAS Direzione Generale Della Pianificazione Urbanistica Territoriale
relativa al Piano Urbanistico Comunale, con la quale necessita, per poter essere considerato coerente con la
normativa sovraordinata di governo del territorio, delle modifiche indicate nella parte descrittiva della relazione.
Considerato che occorre esaminare e verificare l’iter procedurale e le relative prescrizioni elencate nella Relazione
illustrativa redata dalla Regione Sardegna, per porre alcune osservazioni, prima dell’approvazione definitiva del Piano
Urbanistico Comunale.
Considerato che, per effettuare ed esaminare tutto l’iter procedurale di approvazione del PUC, e inoltrare le dovute
osservazioni alla RAS, occorre affidare incarico ad un Avvocato esperto in materia.
Visto il preventivo di spesa presentato dall’ Avvocato Salvatore Paolo Satta, Via Grecale n. 6 09126 Cagliari, il quale ha
formulato un’offerta economica pari a complessivi € 837,20 compresi accessori di legge per il rilascio di un parere
legale.
Dato atto che la somma di € 837,20 compresi accessori di legge, relativa al servizio in esame, è disponibile sul Piano
dei conti armonizzato codice 1.03.02.11.006 Missione 01 Programma 06 capitolo 1371.1 del Bilancio di Previsione
2022/2024
Dato Atto che l’obbligazione giuridica avrà scadenza nell’anno 2022;
Tutto ciò premesso

Determina
Di prendere atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente;
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Di Affidare all’ Avvocato Salvatore Paolo Satta, Via Grecale n. 6 09126 Cagliari, l’incarico di rilascio parere legale, così
come descritto in premessa, per un importo di € 837,20 compresi accessori di legge,
Di Impegnare a favore dell’Avvocato Salvatore Paolo Satta, Via Grecale n. 6 09126 Cagliari, la somma di € 837,20
compresi accessori di legge, per il rilascio del parere legale sull’approvazione del PUC, sul Bilancio di Previsione
2022/2024, Piano dei conti armonizzato codice 1.03.02.11.006 Missione 01 Programma 06 capitolo 1371.1;
Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del Visto attestante la
copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 153 comma 5 del D.Lgs. 267/2000;
Che la presente determinazione:
- È esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
a cura del Responsabile dell'area Economico - Finanziaria e Amministrativa;
- È inserita nel registro delle determinazioni;
- Viene trasmessa, per via telematica, in copia all’Albo Pretorio online, per la sua pubblicazione;
- Viene pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune di Girasole,
nella sottosezione “Bandi di gara e contratti”, secondo le modalità previste dal D.L.gs n. 33/2013, e della L.
190/ 2012.

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Livia Maria Terenzio
Il Responsabile del Servizio
Geom. Livia Maria Terenzio
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole sulla
regolarità tecnica del presente atto determinativo ai sensi dell'art. 147-bis del Decreto Legislativo 267/2000 e
ss.mm.ii.
Girasole, 15/03/2022
Il Responsabile del Servizio
f.to Geom. Livia Maria Terenzio

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere
Favorevole sulla regolarità contabile del presente atto determinativo, ai sensi dell'art. 153 comma 5, e dichiara che
lo stesso è esecutivo con l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
spesa, secondo il combinato disposto degli artt. 153 comma 5 e 183 comma 7 del Decreto Legislativo 267/2000 e
ss.mm.ii., con la seguente motivazione: .
Girasole, 17/03/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Nina Murredda
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune per 15
giorni consecutivi a decorrere dal 18/03/2022
Girasole, 18/03/2022
Il Responsabile del Servizio
Geom. Livia Maria Terenzio

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Girasole, ____________________
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Il Responsabile del Servizio
f.to Geom. Livia Maria Terenzio
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