
 
COPIA 

COMUNE DI POGGIO BUSTONE 
PROVINCIA DI RIETI                  

V SETTORE TECNICO 
DETERMINA n. 17 del 01/02/2010 

 
 
OGGETTO: Conferimento incarico di alta professionalità ai sensi dell’art. 110, comma 6, 
                        T.U.EE.LL. D.Lgs 267/2000. Impegno di spesa. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 ATTESO CHE tra le funzioni che il Comune svolge istituzionalmente vi è il controllo dell’attività 

edilizia dei privati. 
 

 EVIDENZIATO CHE tale funzione di vigilanza e controllo presuppone, anche alla luce del T.U. 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia (D.P.R.) 06/06/2001 n. 380, 
elevate conoscenze tecniche specialistiche proprie degli Ingegneri e degli Architetti. 

 
 ATTESO CHE: 
 Con delibera di G.C. n. 10 del 05.02.2001 sono state istituite le posizioni organizzative ai sensi 

degli artt. 8 e ss. del C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti locali. 
 Con delibera di G.C. 90 del 8.10.2004 si è proceduto alla modifica del Regolamento comunale 

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, articolando  l’apparato burocratico in 5 settori e 
conferendo al Sindaco, ai sensi dell’art. 53 comma 23, della L. 388/200, le funzioni gestionali 
relative al V settore Edilizia- Privata. 

 Con delibera di G.C. n. 108 del 07/09/2007 si è proceduto ad affidare le funzioni gestionali 
relative ai servizi del V Settore Edilizia Privata all’attuale responsabile del II Settore Dott. 
Arch. Feliciano Paolucci; 

 Con Delibera di G.C. n. 146 del 15/10/2009 si è proceduto a prorogare le funzioni gestionali 
relative ai servizi del V Settore Edilizia Privata all’attuale responsabile Dott. Arch. Feliciano 
Paolucci; 

 Il V settore, ha nel proprio organico  solo n. 1 dipendente cat. B/5, Geom. Renato Battisti, al 
quale sono state attribuite le responsabilità dei seguenti procedimenti: 

1. Redazione Determine di impegno di spesa; 
2. Redazione Disposizioni di liquidazione; 
3. Manutenzione ordinaria patrimonio pubblico;   
4. Gestione e coordinamento personale esterno dipendente e L.S.U.-L.P.U. e servizio di  
     pronto intervento; 
5. Sopralluogo e redazione “verbale di ispezione” conseguente all’accertamento di violazioni 

edilizie su richiesta del Responsabile del Settore V; 

Anno       2010 
 
Impegno  210  
 



 Dal 1° maggio 2005 il dipendente Angelo Battisti, Responsabile del 2° settore Edilizia 
Pubblica, è stato trasferito in comando obbligatorio presso l’Ufficio del Giudice di Pace di 
Poggio Mirteto, a tempo indeterminato e con diritto alla conservazione del posto. 

 Le funzioni svolte dal dipendente Angelo Battisti sono oggi svolte dall’Arch Feliciano Paolucci, 
assunto  con contratto a tempo determinato di diritto pubblico, part-time, ai sensi dell’art. 110, 
comma 1, del D.Lgs 267/2000. 

  
 EVIDENZIATA la grave carenza di organico presente presso l’Ufficio Tecnico, non risolvibile in 

via definitiva ed immediata. 
 

 ATTESA la necessità di provvedere in via eccezionale e transitoria, in attesa che si verifichino le 
condizioni per un riassetto definitivo degli Uffici tecnici comunali, affidando l’istruttoria delle 
pratiche edilizie ad un professionista esterno, dotato delle capacità tecniche e professionali 
necessarie per ricoprire tali funzione. 

 
 ATTESO CHE la struttura burocratica di questo ente, alla luce di tutto quanto sopra indicato, non 

è in grado di assolvere alla predetta attività istruttoria, in quanto l’espletamento della medesima 
presuppone conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale dipendente, 
non reperibili nell’attuale assetto dell’apparato amministrativo dell’ente. 

 
 RICHIAMATE “le linee di indirizzo e criteri interpretativi sulle disposizioni della Legge 

30/12/2004 n. 311, dettate dalla Corte dei Conti, Sez. Unite, del 15/02/2005, in materia di 
affidamento di incarichi di studio, ricerca o consulenza. 

 
 ATTESO, alla luce delle indicazioni fornite dalle linee di indirizzo di cui al punto precedente,  che 

lo svolgimento delle attività di istruttoria propedeutica al rilascio di permessi a costruire, rientra 
nell’ambito delle attività di “consulenza”, in quanto consistenti nella formulazione di un parere 
endoprocedimentale rilasciato da un esperto.   

 
 VISTO il curriculum  professionale del Dott. Ing. Massimiliano Spadoni nato a Rieti il 23/02/1972 

ivi residente in Piazza della Repubblica, 15 c.f. SPD MSM 72B23 H282T iscritto all’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Rieti al n. 561 Sez. A, dal quale si evince il possesso da parte dello 
stesso dei requisiti di conoscenza tecnica e di esperienza professionale, necessari e sufficienti allo 
svolgimento del suddetto incarico. 

 
 VISTO lo schema di disciplinare d’incarico, allegato alla presente determina, quale parte integrante 

e sostanziale, dal quale si evincono il contenuto, il corrispettivo e la durata dell’incarico.  
 

 RITENUTO congruo, data la specificità della materia e la particolare professionalità richiesta per 
l’espressione dei pareri,  corrispondere per lo svolgimento dell’incarico di consulenza de quo un 
corrispettivo pari ad € 1.300,00 mensili, comprensivo di tutti gli oneri previsti per legge.   

 
 RITENUTO opportuno impegnare la somma di € 6.500,00 e contestualmente imputarla al Cap. 

718 cod. 1.01.06.03 (consulenze tecniche per l’ufficio urbanistica). 
 

 VISTA la Delibera di C.C. n. 3 del 29/01/2010 con la quale è stato approvato il programma degli 
incarichi per l’anno 2010;  

 



VISTO il D.Lgs. del 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i.; 
VISTO lo Statuto comunale; 
VISTO il Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi; 
 

DETERMINA 
 
 Di impegnare la somma di € 6.500,00 da imputare all'intervento 1.01.06.03 cap. 718 (consulenze 

tecniche per l’ufficio urbanistica) 
 
 Di approvare l’allegata bozza di Disciplinare di incarico professionale nel quale sono determinate 

le modalità e le condizioni giuridiche ed economiche relative all'incarico conferito (allegata sub 
"A"); 

 
 Di dare atto che il curriculum professionale del professionista incaricato è depositato agli atti 

dell’Ufficio; 
 
 Di inviare il presente provvedimento al Segretario Comunale e al Responsabile del Servizio 

Contabile; 
 
 Di comunicare l'adozione della presente ai Capigruppo Consiliari; 
 
 Di trasmettere, ai sensi dell’art. 1, comma 173, della L. 266/2005 e secondo quanto indicato dalla 

deliberazione della corte dei conti – sez. autonomie n. 4 del 17.02.06 il  presente provvedimento 
comportante la spesa di € 6.500,00; 

 
 
 
 
 

Il Responsabile del V Settore 
  F.to Dott. Arch. Feliciano PAOLUCCI 

 
 
 
 
 
 
 

SERVIZIO CONTABILE 
 
 
- Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Rag. Stefania MARTELLUCCI 

 
 



 
 
 
 
 
Si attesta la trasmissione in elenco ai capigruppo consiliari con lettera del 04/03/2010 prot. n° 1129. 
         
 
 
 

  Il Responsabile del V Settore 
   F.to Dott. Arch. Feliciano PAOLUCCI 

 
 

 
PUBLICAZIONE  
 
Copia della presente è stata pubblicata all’albo dell’Ente il 04/03/2010 e così per 10 giorni consecutivi. 
 
Registro pubblicazioni n° 242. 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Luigi CRUPI 

 
 

 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________  
 
La presente COPIA è conforme all’Originale e si rilascia per uso Amministrativo e d’Ufficio. 
 

Il Responsabile del V Settore 
 Dott. Arch. Feliciano PAOLUCCI 

Lì 04/03/2010 
________________________________________________________________________________  
 
 
 

 
              

 


