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Città di Trani
Medaglia d'Argento al Meito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

REGISTRO RACCOTTA GEHERATE
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DEL

AREA III^ TAVORI PUBBTICI
OETERMINAZTONE DIRIGENZIATE
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?017

DEL

Oggettol Daffú al locale a piano seminterrato sito in Via Pozzo Piano 25di proprieta dei

Sigg, Nicola

Conca + 5.

Nomina €.T,P.

IL DIRIGENTE

VlSTlr

.
.
.
.

gliaftL1O7,163-commi1e2e183,comma9,del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000;
l'arl 4, comma 2, D, Lgs. n 165 del30 marzo 2001;
lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;
il Decreto Sindacale prot, 2691"8 del23.6-ZD1'5 con il quale la Direzione della lll^ Area ''Lavori Pubblici"

è

stata assegnata al sottoscritto ing. Ciovannj Didonnaj
RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condoctaj
DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis dellalegge 7 /8/7990 r1.241 e del vigente Piano Triennale Der la Prevenzrone

della Comrzione ?016-2078, che per

il

presente prowedimento finale non sussistono motivi di conflitto dj

interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta;

DETERMINA
DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione nel testo di seguito riportato, facendola proprja a

tutti gli effetti;

Dl DAR! ATTO che il presente prowedimento è esecutjvo dalla data di apposizione del visto da parte del
Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell'art 151 e 147 bis del D.Lgs. I8/8/2OOO n.267 come da

allegato;

ATTE'TA
dell'azione
la
coneftezza
amministrativa ai sensi dell'arL147-bis del D.tgs.
dell'atto
e
la regolarità tecnica
78/8/2000 t.267Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativ4 sarà pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni
consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione "Amministrazione
trasparente" secondo le indicazloni degli artr 26 - commiz e 3 - e 27 delD.Lgs. nr.33/2073;

Premesso:
' che nota pec del06.12.2077 l'Aw. Vincenzo Operamolla ha trasmesso a questo Comune il Ricorso ai sensi
dell'art 696 bis c.p.c. presentato dal Sig. Conca Francesco, in qualità comodatario delì'immobile sito al livello 1 dell'autorimessa condominiale a Trani in Via Pozzo Piano 25, di proprietà dei Sigg. Conca Nicola pietro,

'

Leonarda, Angelina, Anna e Giuseppe;
che allegata al suddetto ricorso vi è la perizia tecnica a firma deil'lng. Arch, Alessandro Corvino con studio

in

Trani al Corso M.R Imbriani n. 92 e iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia Bat al n. 1167comDleta
di documentazione fotografic4 elaborati gmnci e Computo metrico Estímativo;

Visto che il Tribunale di Trani ha nominato quale C,.T.U: l'lng, Francesco Carpagnano con sede in Barletta alla Via
Canosa n. 150, giusto Decreto di Nomina CTU n. 405/2017 del 03.11,2017 - R.G. n. S9B3/?077;

Visto I'art 4 comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, secondo c1ri ai dirigenti speÈta I'adozione degli atti e
prowedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano I'amministrazione verso I'estemo, nonché la

gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse
umane, strumentali e di controlloj

Visto, relativamente al comparto Enti Locali,I'art,107, commi 1e 2 del D. Lgs. 1E agosto 2000, n. 267;

Dato Atto che, in forza del quadro normativo sopra indicato nonché degli

afi

amministrativi in precedenza

citatj, la presente determinazione di individuazione del Consulente Tecnjco dj Parte rientra nella comnetenza del
sottoscritto Dirigente dell?rea in intestazjone;
Ravvisata la necessità di procedere alla individuazione det C.T.P. al fine dei successivi atti consequenzialj tesi
alla risoìuzione della problematiche in questione;

Ritenuto di individuare, tenuto conto delie richiamate djsposizionj d,ella L- 24I/1-990, del D. Lgs, 50/2016 e dej
chjarimenti contenuti nelle Linee guida n. 3, quale RUP per la procedura in oggetto indicata. l'addetto allîrea
LLPP. "lstruttore Direttivo Tecnico arch. Claudio De Leonardis" dando atto, sotto il profito delJe ragronr
giuridiche che hanno determinato la decisione, che il CTP è nominato tra i dipendenti in possesso d.ei requisiti di
professionalita richiesti dalle citate Linee guida ANAC n. 3/2016;
Rilevato che si rende necessario, per le ragioni jnnanzi espUcitate, procedere aìla modifica della Determrnazrone
Djrj genziale n. 405 del 28.1L.20 17 ;

Visti:

"
"
"
"
"

ilD.Lgs.267 /20001

'laLegge24l/1990;

il D, Lgs. n. 50/2016, come modjficato e integrato dal D.Lgs n. 56/201 7 e ss,mm.ii.;
la Linea guidaANAC n, 3/2016;
il Regolamento diorganjzzazione degli uffici e deisersizij

Dato Atto che il presente provvedimento ron comporta oneri sul bilancio dell'ente;

Dato Atto che, in relazione al presente prowedimento, rjsukaro assoltj gli adempimenti di cuj alla Legge n.
790/?072 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione", cosÌ come recepiti nel Piano Triennale di preverzione della corruzione iPTPCJ deJla stazione
appaltante;

Dato Atto che il presente prowedimento acquisisce jmmediata efficacia dal momento della sua pubblicazione
all'Albo Pretorio on-line, atteso che non necessita del visto di regolarità contabile reso ai sensi dell'art 151,
comma 4, D. Lgs. 267/2000;
DETERMINA
per le

l

moti

zioni in premessa indicate, che si intendono integElmente richiamate:

Nomina quale C,T.P. per la procedura in oggetto indicat4 dell'addetto all'Area LL.PP. "fstruttore Direttivo
Tecnico arch. Claudio De Leonardis";

2. di

Dare Atto che la nomina comporta un incarico ricompreso tra i doveri d'ufEcio non riflutabile, e al quale
sono connessi i compiti e le funzioni indicati dall'articolo 31 del D- Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

3. di Disporre

la notifica delpresente prowedimento:

.

all'addetto

allîrea

LL.PP, "lsrruttore Dlretdvo Tecnico arch, Claudio De t eonardis,,;

dl Disporre la pubblicazione del presente atto di nomina:
a flnl della pubblicità bgal€, sul'albo pretorio on line;
a frnl di trasparenza, sulla sezione del sib "Amminlstrazione Easparente',, sotto sezlone dl prlmo livello
'Bandi e contratd', at sensi detl'arl 29 del D. Lgs. lB aprlle 201ó n 50 e de['arr 37 D. Lgs. 33fz0t3;

"
"

dl Dlsporre che le pubbllcazloni dei dati e del documenti awengano nela piena osservanza delle
{tsposizlonl
preyiste da] D. Lgs,196/2003 (Codice.. in matefa dl prctezlone dei dati personali)
e in partlcolare
nell'osseryanz-- dl qu€nto previsto dall'articolo 19, comma e nonché dei prlnctpl dí pertlnenza" e non
eccesslrltà del dad pubblÍcati, e del tempo della pubbllcazlone rlspetto ai nni

"
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vrsTo Dt REGoLARFA CONTABTIE, At

SENST

DELTART. 151 e 147-8rS DEL D.LGS. 18,/08,/2000, N. 267:

itof{ RlcHtEsro
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L,addetto alla pubblicarione

ATTESTA
che la presente Deteminazione Dirigenziale viene afFrssa in data odiema all'Albo Pretorio di questo

Comune.

t I

:::_È!zb
Re8i3tro delle PubbllcadonÍ

N.

5i attesta che il presente atto è stato pubblicato alfAbo Pretorio di guesto Comune per 15 gg, consecutivi

-del

e che awerso lo stesso non sono pefvenutè opposizioni.

Trani, lì
I,ADDETTO AITA PUBETICAZIOI{E

It SEGRETARIO

GENERATE

