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SETTORE N° 4 
PIANIFICAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE 

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

OGGETTO: Nomina commissione per proposte di offerta o adesione all'avviso 
pubblico per reperimento di aree da inserire in un nuovo Piano per l'Edilizia 
Economica e Popolare (P .E.E.P .).-



IL DIRIGENTE SETTORE N° 4 

PIANIFICAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE 

VISTO il Decreto sindacale, Prot. n° 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 n° 4 l'Ing. Gianfranco Mariorenzi; 

Considerato che, mediante avviso pubblicato il 20/03/2012 il Comune di Fondi intende reperire 
aree da inserire in un nuovo Piano per l'Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.) da destinare ad 
insediamenti di Ediizia Residenziale Pubblica; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 8 del 24/02/2012 avente per oggetto: Indirizzi 
per il reperimento di aree da destinarsi ai Piani di Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.) -
Definizione schema di avviso pubblico; 

Atteso che, nel tempo prestabilito di 30 giorni dalla pubblicazione del predetto avviso, sono 
pervenute nO IO offerte da parte di cittadini; 

Ritenuto di dover costituire apposita Commissione, per procedere all'apertura delle offerte, al fine 
di valutare i requisiti richiesti con il predetto avviso; 

Dato atto che il programma dei pagamenti e gli impegni di spesa previsti nel presente atto sono 
compatibili con il DL 78/09, con le regole di finanza pubblica e nel rispetto del patto di stabilità 
interno; 

VISTO: 
La deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri della Giunta Municipale, n° 
77 del 23/12/2009 avente ad oggetto" Art. 9 D.L. 78/2009 - definizione delle misure organizzative 
finalizzate al rispetto della tempestività da parte da parte dell'Ente"; 
Il bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2012 approvato nella seduta del 
Consiglio Comunale del 28 febbraio 2012 con deliberazione di Consiglio Comunale nO 26 avente 
all'oggetto "Approvazione schema di Bilancio Previsionale 2012 - Pluriennale 2012/2014 - RPP 
2012/2014", resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs n° 267 del 
18/0812000 e s.m.i.; 
La legge 13 agosto 2010 nO 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010 nO 187, 
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, nO 217, relative alla 
tracciabilità dei flussi finanziari; 
Il D.lgs 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 nominare la Commissione come di seguito elencata: 
Presidente: Ing. Gianfranco Mariorenzi; 
Componente: Arch. Martino Di Marco; 
Componente: Geom. Emilio GustafNigro Bossio; 
Segretario: Geom. Domenico Bracciale; 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 

RISERVATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE N° 4 

Visto l'art. 183 e 191 del D.lgs 18/08/2000 nO 267 che disciplinano le regole per l'assunzione degli 
impegni di spesa 

Il Responsabile 
del procedimento 

Visto di c tabilità finanziaria 
i del DL 78/2009 

RISERV TO AL SETTORE FINANZIARI 

NON SI ASSUME IMPEGNO DI SPESA. 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune 

secondo le disposizioni legislative vigenti in materia a partire dal __ 2_4_M_· _~G. 2012 

Fondi lì 2 4 MRG.2012 

IL DIRIGENTE Del Settore nO 4 
(Ing. 


