
COMUNE DI FONDI 
( Provincia di Latina 

Determinazione N. 346 Del 26/03/2014 

.. 
Settore Pianificazione Urbanistica e Territoriale 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
(Art. 183 comma 9 D.to Leg.vo 18/08/2000 nO 267) 

OGGETTO: Incarico Esperto Paesaggistico ai sensi d.lgs nO 42 del 22/01/2004 art. 146 e art. 159 



IL DIRIGENTE 

- VISTO il Decreto sindacale, Prot. nO 28155/P del 11/0812009, con il quale, ai sensi e per gli effetti 
del combinato disposto dell'art. 50, comma lO, e 109, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, 
nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti locali, è stato individuato il Dirigente del 
Settore nO 4 l'Ing. Gianfranco Mariorenzi; 

- Vista la legge regionale del 19 dicembre 1995 n.59, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lazio del 30/12/1995, concernente la subdelega ai Comuni di funzioni amministrative in materia di 
tutela ambientale; 

Dato atto: 

- Che occorre integrare la normale istruttoria delle pratiche edilizie con una figura professionale con 
specifiche competenze in materia ambientale ai sensi dell'art. 1 della suddetta legge regionale; 

- Che il professionista incaricato svolgerà il proprio lavoro in stretta collaborazione con la struttura 
tecnica comunale; 

Ritenuto necessario conferire specifico Incanco ad un tecnico In possesso dei requisiti di 
competenza e professionalità richiesti; 

- Dato atto che con la Deliberazione della Giunta Municipale n. 269 del 27/07/2004 è stato nominato 
Tecnico Esperto in materia di tutela ambientale il professionista nell'Arch. Linda De Luca nata a 
Latina il 22/01/1962 con studio a Fondi in via Appia Lato Itri n. 23, iscritto all'ordine degli 
Architetti di Latina al n. 400; 

- Vista la delibera di G.R. n. 556 del 25/07/07 di adozione del nuovo Piano Territoriale Paesistico 
Regionale (p.T. P.R.) e la delibera di G.R. n.1025 del 21112/2007 di modifica, integrazione e rettifica 
della precedente pubblicate sul B.U.R. n.14 del 14/02/2008; 

- Vista la nota del Ministero per i Beni e le Attività Culturali prot. n. 35724/A del 20/02/2008 assunto 
al prot. com.le n. 8099/A del 28/0212008 avente per oggetto: Adozione P.T.P.R. - Norma di 
Salvaguardia; 

- Vista la nota della Regione Lazio prot. n. 217966 del 12/12/2008 assunta al prot. Com.le n. 46669/ A 
del 18/12/2008 con allegati il questionario per la rilevazione della struttura organizzativa dei 
Comuni delegati al rilascio delle autorizzazione paesaggistica (L.R. n. 59/95) e la deliberazione di 
Giunta Regionale n. 886 del 04/1212008, in cui si chiedeva la verifica al Comune, delegato 
all'esercizio delle funzioni in materia paesaggistica, dei requisiti di differenziazione e di competenza 
tecnico-scientifica previsti dagli artt.146-159 D.L.gs n. 42/2004; 

- Vista la nota del Comune di Fondi alla Regione Lazio con prot. n. 4669/P del 28/1212008 con 
allegato il questionario succitato in cui si designava l'esperto ambientale il professionista Arch. 
Linda De Luca nata a Latina il 22/01/1962 iscritto all'ordine degli Architetti di Latina al nAOO; 

- Visto il Decreto-Legge n. 207 del 30/12/2008 con cui si è prorogato il regime transitorio 
concernente il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche al 31/06/2009 e successiva proroga al 
31/12/2009; 

- Vista la nota della Regione Lazio prot. n. 237080 del 16/11/2009 assunta al prot. Com.le 436211A 



del 17/11/2009 avente per oggetto la verifica della sussistenza dei requisiti di legge per l'esercizio 
delle funzioni amministrative delegate concernenti il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai 
sensi degli artt. 146-159 del D.Lgs. n.42/2004 e la richiesta di certificazione in confonnità alle 
disposizioni delle Deliberazioni di Giunta Regionale Dn.886/08 e 338/09. 

- Vista la nota del Comune di Fondi prot. n. 48113/P del 15/12/2009 con allegato questionario della 
rilevazione della struttura organizzativa dei Comuni delegati al rilascio dell'autorizzazione 
paesaggistica e si confennava quale esperto ambientale, il professionista Arch. Linda De Luca nata 
a Latina il 22/01/1962 iscritto all'ordine degli Architetti di Latina al n. 400; 

- Vista la determinazione della Regione Lazio n.B6832 del 28/1212009 avente per oggetto: 
Individuazione dei Comuni in possesso dei requisiti necessari per il mantenimento della funzione 
delegata in materia di autorizzazione paesaggistica dallO gennaio 2010 artt.146-159 del 
D.L.gs.n.42 del 22/01/2004; 

- Vista la determinazione della Regione Lazio n. B0684 del 12/0212010 proposta n. 2023 del 
05/0212010 in cui si individuano i Comuni in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio della 
funzione delegata in materia di autorizzazione paesaggistica - artt.146-159 del D.L.gs.n. 42/2004; 

- Visto l'art. 5 comma 2 L.R. n. 812012 in cui si fa salva la delega regionale già conferita in attesa di 
una nuova verifica alla luce della novella legislativa; 

- Ritenuto dover impegnare la relativa spesa per l'incarico conferito all' Arch. Linda De Luca nata a 
Latina il 22/01/1962 con studio a Fondi in via Appia Lato Itri n. 23 iscritto all'Ordine degli Architetti al 
n. 400, C.F. DLCLND62A62E427H P.lVA - 01459180590; 

VISTO: 
- La deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri della Giunta Municipale, nO 77 

del 23/12/2009 avente ad oggetto" Art. 9 D.L. 78/2009 - definizione delle misure organizzative 
fmalizzate al rispetto della tempestività da parte da parte dell'Ente"; 

- la deliberazione della Giunta Municipale n. 1 del 03/01/2014 con all'oggetto "Assegnazione 
provvisoria delle risorse, degli obiettivi e degli indirizzi ai responsabili dei settori dell'Ente -
Esercizio fmanziario 2014"; 

- La legge 13 agosto 2010 n° 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010 n° 187, 
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n° 217, relative alla 
tracciabilità dei flussi finanziari; 

- Il D.1gs 18 agosto 2000 n. 267; 
- Il vigente Regolamento di contabilità; 
- Lo statuto dell'Ente; 

DETERMINA 

- Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati; 

_ di confermare quanto già disposto dalla Delibera di Giunta Municipale n. 98 del 17/06/2010; 

_ di affidare al professionista Arch. Linda De Luca nata a Latina il 22/01/1962 con studio a Fondi in 
via Appia Lato Itri n. 23 iscritto all'Ordine degli Architetti al n. 400, C.F. DLCLND62A62E427H 
P.IV A - 01459180590 che ha espresso il proprio assenso ad accettare l'incarico professionale per 
istruttoria autorizzazione paesaggistiche e Centro Storico; 



- di stabilire un corrispettivo pari ad euro 60,00, oltre IV A ed oneri previdenziali, per ogni parere e 
successiva autorizzazione rilasciati dal suddetto tecnico incaricato, in riscontro alle richieste da parte 
del competente organo comunale; 

- di imputare la spesa complessiva di euro 7.000,00 sui capitoli di seguito elencati: 

Eserc Cap Descrizione Art EPF CodRif E/S Importo Soggetto Note 

2014 1090 Servizi vari e 009 2014 1090103 S 7.000,00 Imp.426 
gestione 
patrimonio 

- di provvedere ai sensi dell'art. 3, comma 18, della legge 24/12/2007, nO 244, all'inserimento sul sito 
istituzionale del Comune delle informazioni relative all'oggetto, al nome dell'incaricata ed al 
compenso previsto per l'incarico medesimo, prima della decorrenza dell'incarico stesso. 

- di provvedere alla liquidazione della spesa a presentazione di regolare fattura, debitamente vistata 
per la regolare fornitura del servizio e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e 
qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite, a presentazione del DURC in corso di validità e del 
conto dedicato, comunicato ai sensi della vigente normativa; 

- di disporre il relativo ordine di pagamento tramite "AUTORIZZAZIONE" da trasmettere al Servizio 
Finanziario per: 

- i prescritti controlli e riscontri, contabili e fiscali, di cui all'art. 184, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 
2000n.267; 

- la successiva emissione del relativo mandato di pagamento, secondo quanto previsto dall'art. 85 
dello stesso D.1gs. 18 agosto 2000 n. 267; 

- di dare atto che la spesa impegnata con la presente rientra nel programma dei pagamenti compatibili 
con i relativi stanziamenti di bilancio e delle regole di fmanza pubblica. 



Il presente verbale viene cosÌ sottoscritto: 

RISERVATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
Visto l'art. 183 e 191 del D.lgs 18/08/2000 n. 267 che disciplinano le regole per l'assunzione degli 
impegni di spesa 

Dirigent~ 

".IJm-nco Mariorenzi 

Visto l'art 34 e 35 del regolamento di contabilità e l'art. 151 e 153 del D.1gs 18/08/2000 n. 267 
sull'apposizione del visto di regolarità contabile. 

Fondi lì 31/03/2014 

Visto di disponibilità 
finanziaria 

ai sensi del DL 78/2009 
x Positivo _ Negativo 

ile 

Si attesta 

IL DIRIGENTE del Settore 
Finanziario 

La copertura fmanziaria e si assume impegno di spesa di € 7.000,00 sul cap.l090/9 
del bilancio 2014 

Riferimento pratica finanziaria: 2014/340 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

imp. 426 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata secondo le disposizioni legislative vigenti in materia, all' Albo 

Pretono Online di questo Comune all'indirizzo: http://comunedifondi.it per 15 giorni consecutivi a partire dal 

~ 1 APR, 2014 

Fondi lì ~ 1 RPR.2014 

Dirigente 
nfranco Mariorenzi 


