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Provincia di Latina 
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Piazza XIX Maggio – 04024 Gaeta (LT) – Tel. 0771-46941 

 

 

 

DETERMINA  DIRIGENZIALE  N.  98/URB  DEL  16/08/201 3 

 

 

Oggetto: Esercizio sub delega di cui alla L.R. n. 08/12 – Nomina n. 3 tecnici esperti in materia    

paesaggistica  

  

 

IL DIRIGENTE  
 

Vista la deliberazione di C.C. n.  76 del 21/11/2012 ad oggetto: “Esercizio della sub-delega di cui 

alla L.R. 08 del  22.06.2012 . Rapporti tra l’Amministrazione Comunale e tecnici esperti preposti alla 

espressione dei pareri. Approvazione schema di convenzione”. 

 Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 28.06.2013 con la quale venivano 

nominati di tre tecnici esperti in materia paesaggistico-ambientale per l’espletamento delle funzioni 

amministrative in materia di tutela ambientale come sub delegate ai Comuni dalla Legge Regionale n° 

08/2012 

Vista la L.R. n. 8 del 22.06.2012; 

Visto la Deliberazione di C.C. n. 45 del 21/05/2013 di approvazione del Bilancio per l’anno 2013; 

Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con D.G. n. 507 del 

06.05.1998 che attribuisce ai responsabili di settore la competenza ad attuare le procedure relative al 

presente provvedimento; 

Visti  gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 che disciplinano le funzioni e 

responsabilità della dirigenza degli Enti; 
 

DETERMINA 
 

1) di dare atto che con Deliberazione C.C. n. 58 del 28.06.2013 si è provveduto alla nomina di tre  esperti 

in materia paesaggistica,  

- l’Arch. D’Andria Assunta, nata a Napoli (NA) il 05.02.1966 e residente in Roma, alla Via Cesena 

n° 40 C.F. DND SNT 66B45 F839 O; 

 



 

- l’Arch. Pecchia Luciano, nato a Campodimele (LT) il 18.06.1958 e residente in Formia alla Via 

Vendicio n° 52 C.F. PCC LCN 58H18 B527 A; 

- l’Arch. Stamegna Michele, nato a Itri il 07.10.1955 ed ivi residente alla Via San Cristoforo n° 9 

C.F. STM MHL 55R07 E375 H; 

 

2) di impegnare la spesa di € 2.400,00 comprensiva di iva, cassa ecc,  al intervento 1.09.01.03 CAP 1094 

del Bilancio 2013 ; 

3) di dare atto che rapporti  tra i Professionisti e l’A.C,  sono regolamentati dall’allegato schema di 

convenzione approvato con  Deliberazione C.C. n 76  del 21/11/2012; 

4) Di dare inoltre atto che la presente determinazione, ai sensi dell’art. 62, comma 7, del vigente 

regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi, viene trasmessa: 

- al Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante 

la copertura finanziaria; 

- alla Segreteria Generale; 

- ai Messi comunali per l’affissione all’Albo Pretorio per Giorni 10; 

 

La presente determinazione dispiega i propri effetti dal momento della pubblicazione all’Albo pretorio. 

 

        IL DIRIGENTE II DIPARTIMENTO  

               F.to  Arch. Sisto Astarita 
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CONVENZIONE PER L’ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI CU I ALLA L.R. N. 08/12  E 

ART. 32 DELLA L. 47/85 DI SUB-DELEGA AI COMUNI DI F UNZIONI AMMINISTRATIVE IN 

MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE   

 

REP. n. ______________ del ____________________ 

 

L’anno _________ il  giorno _______________ del mese di ____________  presso gli Uffici del II 

Dipartimento – Settore Urbanistica, 

 

FRA 

 

L’_____________, nato a ____ il __.__.____, dirigente del II Dipartimento - Settore Urbanistica del 

Comune di Gaeta, giusta decreto sindacale prot. ______ dell’___.____.____, il quale dichiara di agire in 

nome, per conto e nell’interesse del Comune di Gaeta (C.F.: 00142300599); 

 

E 

 

L’__________________, nato a ____________ il ___.____._______, residente in 

_______________________ iscritto/a al n. ____ dell’Ordine degli __________________ della provincia 

di ________________; 

 

PREMESSO 

 



Che con deliberazione n. ___ del __________ il C.C. ha nominato l’_____________, quale componente 

della Commissione Comunale del Paesaggio di cui all’art. 148 del D.Lgs 42/04; 

 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO APPRESSO 

 

Art. 1) L’Amministrazione Comunale di Gaeta, come sopra rappresentata, in esecuzione degli atti 

richiamati in premessa conferisce incarico all’____________ quale componente della 

Commissione Comunale per il paesaggio; 

 

Art. 2) il presente incarico sarà normato dal Regolamento di istituzione e funzionamento della 

Commissione Locale per il Paesaggio ai sensi dell’art. 148 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e dell’art. 2 

della Legge regionale 22 giugno 2012 n. 8 approvato dal Consiglio Comunale con D.G.c. n. __________; 

 

Art. 3) Il tecnico incaricato dichiara di aver preso visione del regolamento sopracitato; 

 

Art. 4) i corrispettivi verranno liquidati semestralmente sulla base di specifico rendiconto presentato dal 

professionista e verificato dal responsabile dell’Ufficio Paesistico; 

 

Art. 5) il professionista per sé, eredi ed aventi causa, elegge domicilio presso la casa comunale di Gaeta per 

quanto attiene la presente convenzione e riconosce elusivamente il foro di Latina competente sa dirimere 

eventuali contraddittori che potessero sorgere nella interpretazione ed applicazione della presente 

convenzione; 

 

Art. 6) l’incarico di cui alla presente convenzione è soggetto ad IVA in virtù del primo comma dell’art. 13 

del D.P.R. 28.10.1971 n. 683; 

 

Art. 7) la presente scrittura privata è soggetta a registrazione fiscale solo in caso di uso con spese, nessuna 

esclusa, a totale carico del professionista. 

 

 

IL DIRIGENTE del II DIPARTIMENTO    IL PROFESSIONISTA 

 

 

___________________________________  __________________________________ 

 

 

  



VISTO DEL DIRIGENTE DEL II DIPARTIMENTO 
 
Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli 
stanziamenti di bilancio con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art.9, 1° comma, lettera a) PUNTO 2) 
l.102/2009 
 
Gaeta, lì 16/08/2013 
                                                        IL DIRIGENTE II DIPARTIMENTO 
                                                                  F.to Arch. Sisto Astarita 
 

VISTO DEL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO FINANZE E BILA NCIO 
 

Visto di regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151, 
comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267. 
 
Gaeta, lì 29/08/2013 
 
                    IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO FINANZE E BILANCIO 
                                   F.to Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro                                                

Capitolo 1094                            Subimp.  853.01/2013            €   2.400,00 
    
Visto di copertura monetaria  attestante la copertura del pagamento della suddetta 
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi 
dell’art.9, 1° comma, lettera a) PUNTO 2) L. 102/20 09. 
 
Gaeta, lì 29/08/2013 
                                   X POSITIVO                □ NEGATIVO 
 
                      IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO FINANZE E BILANCIO 
                                              F.to Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro 
                              
Su attestazione del messo comunale si certifica che copia conforme all’originale della 
presente determinazione viene affissa all’albo pretorio a partire dal 
giorno________________ per dieci giorni consecutivi. 
 
Il Messo Comunale                lì,________________        
                                                                                           
 

 
Per copia conforme all’originale: 
                                                          L’Istruttore amministrativo 

                                                         Stefania Viola 
 
 

 


