VISTA la Legge Regionale 16 aprile 2002, n. 19 “norme per la tutela, governo ed uso del
territorio − Legge Urbanistica della Calabria” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 106 del 10.11.2006, con la quale sono
state approvate le linee guida relative alla citata Legge 19/02;
Vista la propria delibera n. 137 del 13.09.2010, con la quale l’Amministrazione Comunale
di Dipignano ha dato al Settore Tecnico gli indirizzi per la predisposizione degli atti per il
conferimento dell’incarico per la Redazione del Piano Strutturale (P.S.C.), del Regolamento
Edilizio ed Urbanistico (R.E.U.), della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), del Piano
Geomorfologico con prove ed indagini connesse, della Pianificazione del Territorio agroforestale;
VISTA la determina a contrattare n. 37 del 07.02.2011;
VISTO il bando di gara del 8.02.2011 regolarmente pubblicato sul BUR,all’Albo Pretorio e
sul sito internet del Comune;
CHE nel citato bando è prevista la nomina della commissione giudicatrice dopo la data di
scadenza della presentazione delle offerte;
CHE ai sensi dell’art. 37 dello Statuto Comunale e del Regolamento dei Contratti le
Commissioni di Gara sono composte dai tre Responsabili di Settore;le funzioni di
Presidente dovranno essere assunte dal responsabile del settore che ha predisposto la
gara mentre il
segretario dovrà essere nominato dal Responsabile dell’Ufficio
Amministrativo;
CHE il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, considerata la complessità della gara
ed il criterio di scelta del contraente consistente nell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ha fatto presente verbalmente a questa Amministrazione l’opportunità di
integrare la Commissione di gara prevista dallo Statuto e dal Regolamento comunale con
due professionalità esterne, di cui uno esperto in materie giuridiche ed uno esperto in
materie tecnico-urbanistiche, anche in linea con quanto previsto dal D.Lgs. n. 163/2006;
CHE questa Amministrazione intende accogliere favorevolmente la richiesta del
Responsabile dell’Ufficio Tecnico ;
Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267,” e successive modificazioni;
Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
Visto il D.P.R. 21 Dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni;
Visto il Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni;
DELIBERA
1)La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) Di stabilire di integrare la Commissione di gara per il conferimento dell’incarico per la
Redazione del Piano Strutturale (P.S.C.), del Regolamento Edilizio ed Urbanistico (R.E.U.),
della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), del Piano Geomorfologico con prove ed
indagini connesse, della Pianificazione del Territorio agro-forestale, con l’inserimento di un
esperto in materie giuridiche ed un esperto in materie tecnico-urbanistiche;
3) Di trasmettere la presente deliberazione al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale
per la predisposizione della relativa determina di incarico dei due professionisti esterni e
per i successivi provvedimenti di competenza;

