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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

  
Determina n° 90   del  17.11.2017 

  
 

OGGETTO: Funzionamento della Commissione Unionale per il Paesaggio ai sensi (  L.R. n.20/2009 e L.R. 
19/2015 ) - Nomina di un professionista esperto per istruttoria pratiche supporto al RUP .  

CIG :ZD320D501E  
 

 
 

RISERVATO SERVIZIO FINANZIARIO 
Ai sensi dell’art.151, c.4 del T.U. n. 267/2000: 

 si vista   non si vista 
la presente per la regolarità contabile 

 attestando   non attestando 
la copertura finanziaria della spesa rinveniente dal presente atto. 
 
addì, ________________  

Il Responsabile del Servizio 
Finanziario 

                                                                                    Dott.ssa Angela D’ERI          
 
 Registrata in contabilità  
 
addì____________  

L’operatore 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.14 c.3 del Regolamento sull'organizzazione degli uffici comunali, per 
la trasparenza e l’informazione ai cittadini il sottoscritto Segretario/Responsabile del Servizio, su 
analoga attestazione del messo comunale attesta che copia del presente atto sarà pubblicato 
all’Albo Pretorio del Comune il ____________ e vi resterà affissa per quindici giorni consecutivi. 
 lì ________________ 

Il Segretario /Responsabile del Servizio  
Dott.ssa Francesca Perrone  

  

 

 
 
 



 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO UNIONALE  

 
L’anno 2017 il giorno DICIASSETTE del mese di NOVEMBRE , in Massafra, nella sede 
Municipale, il Responsabile Unico del Procedimento Arch. Lorenzo Natile, ai sensi dell’art. 6 della 
L. 241/90;  

 
Premesso: 
 
 CHE il Consiglio dell’Unione con deliberazioni n.3 del 26.4.2010  e successiva modifica nn 2 del  
4.6.2015,  esecutiva ai sensi di legge , provvedeva : 

3. “a Istituire,  in forma associata presso questa Unione dei Comuni la gestione della  “ 
Commissione per il Paesaggio”  incaricata ad esprimere i pareri previsti  rilascio  delle 
autorizzazioni paesaggistiche di cui alla L.R. n. 20 del 07.10.2009 e ss.ii.mm.; 

• ad approvare i criteri e le modalità di funzionamento e composizione della Commissione per 
il paesaggio di cui all’art. 8 della  L.R. N. 20 /2009: 

• a  demandare alla Giunta dell’Unione tutti  gli atti consequenziali relativi; “  
 
CHE  il Consiglio dell’Unione con deliberazione n. 2 del 14.2.2017, a seguito della nuova L.R. n. 
28/2016, provvedeva : 
a revocare il regolamento approvato con  la propria deliberazione n. 4 del 28.07.2015, ad oggetto 
:“ Istituzione in forma associata della Commissione per il Paesaggio – L.R. n. 20/2009 “ Norme 
per la pianificazione paesaggistica; 

 
ad approvare il nuovo  Regolamento per il funzionamento della Commissione Locale per il 
Paesaggio, formato da n. 21 articoli, che si allega al solo originale del presente provvedimento per 
formarne parte integrante e sostanziale, a seguito della entrata in vigore della nuova L.R. n. 28 del 
26.10.2016, che ha modificato ulteriormente  la L.R. n. 7.10.2009 n. 20 ( norme per la 
pianificazione paesaggistica); 
 
a demandare al Responsabile del Servizio Tecnico Unionale tutti gli atti consequenziali previsti dal 
presente atto e dal  nuovo regolamento per il funzionamento della Commissione Locale per il 
Paesaggio; 
 
CHE con propria Determina n. 46 del 17.5.2017, provvedeva :  

• ad approvare il verbale in data 24.5.2017 relativo all'esame delle domande  di candidatura, 
per la nomina dei Componenti della Commissione Locale per il Paesaggio, pervenute al 
protocollo unionale, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, 
redatto dalla Commissione prevista all'art. 5, del vigente regolamento per il funzionamento 
della Commissione Paesaggistica Unionale; 

 
• a nominare, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento per il funzionamento della 

Commissione Paesaggistica Unionale,  quali  componenti della nuova Commissione  Locale 
per il Paesaggio ; 
 

• a dare atto che la durata in carica della Commissione è pari a 3 (tre) anni , decorrenti dalla 
data di nomina; 

• a dare atto che ai sensi dell'art. 5,comma 7),  del vigente regolamento per il funzionamento 
della Commissione Paesaggistica Unionale, i  professionisti selezionati  ma non nominati 



verranno inseriti in un elenco dal quale' l'Unione potrà attingere in caso di sostituzione dei 
titolari a causa di rinuncia, revoca, indisponibilità e/o perdita dei requisiti per la nomina; 

• a dare atto che il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio avverrà ai 
sensi di quanto previsto dal vigente Regolamento sul Funzionamento della Commissione 
Locale per il Paesaggio approvato con delibera del Consiglio Unionale n. 2 del 14.2.2017; 

 
Atteso che con propria nota  del 23.5.2017, acquisita al protocollo Unionale in pari data, al n. 346, 
indirizzata al Presidente Unionale, comuicava, tra l'altro,  che per il buon funzionamento della 
Commissione Paesaggistica nominata in data 24.5.2017 è necessario individuare un tecnico ( con 
un'attività dedicata part-time almeno del 50% che asscuri l'istruttoria delle pratiche pervenuteil trend 
per i tre comuni messi insieme e di circa 80 pratiche l'anno ) e la gestione dellle stesse sino al rilascio 
dell'Autorizzazione Paesaggistica e delle attività successive ad esseconnesse. In alternativa ed in 
assenza di tale disponibilità all'interno dell'Unione , mantenere all'interno le attività strettamente 
connesse alla gestione del procedimento , ed affiancare un tecnico esterno con le funzioni di 
collaboratore al RUP per l'istruttoria specifica delle istanze , quantificando per tale attività un 
corrispettivo a pratica di euro 40,00, prevedendo una spesa annua di euro 3.600,00 ( 40X90) ; 
 
Dato atto che:  

− sul Responsabile Unico di Procedimento dell'Unione dei Comuni  per il rilascio delle 
autorizzazioni paesaggistiche gravano anche le funzioni del servizio tecnico unionale e quelle 
relative alla CUC  istituita in forma Unionale ; 

− per smaltire, nel più breve tempo possibile, la notevole mole di lavoro che si è venuto ad 
accumularsi per le pratiche del rilascio delle autorizzaizoni paesaggistiche , si è ravvisata la 
necessità di affiancare al suddetto Responsabile del Procedimento un professionista, in 
possesso di adeguata professionalità, con compiti di collaborazione tecnica di supporto 
all’attività del RUP medesimo per l'ufficio  della Commissione Paesaggistica Unionale; 

 
Considerato che l’Unione dei Comuni non dispone, nel proprio organico, di un soggetto cui 
possano essere affidati i suddetti compiti;  
  
Vista la graduatoria di cui alla selezione effettuata in data 24.05.2017 , relativa alla nomina dei  
componenti della Commissioen Paesaggistica Unionale ; 
 
Visto  l'art. 5, comma 6) , del vigente regolamento  sul funzionamento della Commissione 
Paesaggistica  con la quale prevede che : “ I professionisti selezionati ma non nominati verranno 
inseriti in un elenco dal quale' l'Unione potrà attingere in caso di sostituzione dei titolari a causa 
di rinuncia, revoca, indisponibilità e/o perdita dei requisiti per la nomina”; 
 
Ritenuto, pertanto, dover utilizzare la medesima graduatoria per la nomina di un tecnico a supporto 
del RUP ,  professionista – Architetto/ Ingegnere esperto in materia ambientale e e specializzazioni 
nella materia delle scienze ambientali , progettazione urbanistica;  
 
Dato atto che dalla medesima graduatoria il primo collocato esperto nelle materie sopra indicate 
risulta essere l'Ing. Attolico Giuseppe residente in  Massafra (Ta) alla Via La Rotonda n°49; 
 
Considerato che,   il curriculum agli atti di questa Unione dell’Ing. Attolico Giuseppe,  laureato in 
Ingegneria Edile, possiede i requisiti di esperienza e capacità tecnica tali da garantire l’espletamento 
dell’incarico in oggetto; 



 
Visto il D.Lgs. n. 50 /2016 , art. 36 , comma 2, lett.a), modificato dal D.Lgs. 56/2017, del D.Lgs. n. 
50/2016 , che testualmente recita : “ per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici “: 
 
Visti gli artt. 31, comma 11, D.Lgs. 50/2016 e 273, comma 2, D.P.R. 207/2010 disciplinanti la 
materia del supporto al RUP;  
 
Ritenuto pertanto necessario ed opportuno conferire apposito incarico con le funzioni di 
collaboratore tecnico  al RUP per l'istruttoria delle pratiche per le autorizzazioni paesaggistiche ;  
 
Ritenuto  opportuno, per economicità dell’azione amministrativa, affidare all’Ing. Attolico 
Giuseppe, con sede in Massafra (TA) alla Via La Rotonda n°49, laureato in Ingegneria Edile, 
l’incarico per lo svolgimento delle funzioni  di collaboratore tecnico di  supporto al RUP per 
l'istruttoria delle pratiche per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche; 
 
Accertato 
 che l’Ing. Attolico Giuseppe possiede i requisiti di esperienza e capacità tecnica tali da 

garantire l’espletamento dell’incarico in oggetto; 
 
 che l’importo per l’incarico  in oggetto è di importo inferiore ad € 40.000,00, pertanto a 

norma del codice degli appalti può essere affidata direttamente a professionisti esterni previa 
valutazione della competenza specifica  nelle attività richieste; 
 

Considerato che : 
-  l’importo complessivo del servizio da affidare risulta inferiore alla soglia di 40.000,00 e 

pertanto è possibile ed è legittimo l’affidamento diretto ad un singolo operatore del settore 
prescindendo dall’obbligo di richiedere più preventivi; 

 che il compenso da riconoscere al professionista  è congruo; 
 
Dato atto 
che l’Ing. Attolico Giuseppe ha presentato documentazione relativa alla regolarità contributiva; 
 
Ritenuto  pertanto dover  stabilire che per tale attività al professionista incaricato sarà corrisposto 
un compenso complessivo di euro 40,00 comprensivo di IVA e cap ed eventuali spese viaggio , per 
ogni singola pratica istruita, completa e definita; 
 
 
Acquisita la disponibilità del suddetto professionista ad assumere l’incarico di che trattasi per il 
compenso di € 40,00, onnicomprensivo;  
 
DATO ATTO 

• che l’Ing. Attolico Giuseppe ha presentato documentazione relativa alla regolarità 
contributiva; 

• che è stato acquisito il seguente codice CIG: n. ZD320D501E  
VISTI 

• la delibera di Consiglio Unionale n. 11 del 21.12.2016, con la quale è stato approvato il bilancio di 
previsione finanziario 2017/2019, redatto con gli schemi allegati al D.Lgs. n. 118/2011; 

•  la delibera del Consiglio Unionale n. 11 del 25.9.2017, con la quale è stato approvata la variazione al 
bilancio di previsione finanziario 2017/2019; 



•  le D.G.U. n. 3 del 14/03/17 è successiva integrazione D.G.U. n. 19 del 29.9.2017 ,  con la quale è 
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019; 

 
VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 e ss.ii.mm.; 
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 
18.08.2000 
n. 267 e, con particolare riferimento agli artt. 107,151, comma 4 e 183; 
VISTO il Decreto  Presidenziale  n 12/2017, con la quale  lo scrivente è stato  incaricato della 
Responsabilità  del Servizio Tecnico Unionale; 
 
 

D E T E R M I N A 
 

• di approvare tutto quanto sopra riportato che qui si intende integralmente trascritto quale  
motivazione del presente dispositivo; 

 
1. di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. A ), del D.Lgs. n. 50/2016 e s..ii.mm.l D.Lgs. 

n. 50/2016, all’Ing. Attolico Giuseppe, nato a Mola di Bari il 19.3.1981 , residente in 
Massafra (TA), alla Via San Francesco n. 79/C – C.F.TTLGPP81C19F280X, l’incarico di 
collaboratore tecnico di  supporto al RUP,  per l'istruttoria delle pratiche per il rilascio delle 
autorizzazioni paesaggistiche; 

 
2. di stabilire che il professionista incaricato dovrà procedere: 

• all’istruttoria delle pratiche paesaggistiche pervenute presso l’Unione dei Comuni  
seguendo l’ordine cronologico di arrivo, predisponendo e sottoscrivendo apposita 
scheda di istruttoria tecnica da sottoporre alla Commissione Paesaggio e al RUP; 

• collaborare con il personale tecncio – amministrativo  asegnato all'ufficio unionale;  
• nei casi di accertamento di compatibilita’ (sanatorie paesaggistiche) ovvero per pratiche 

paesaggistiche relative a condoni edilizi  procedere al calcolo dell’indennità risarcitoria 
quale competenza delegata all’autorita’ competente al rilascio delle autorizzazioni 
paesaggistiche.  

 
3. di dare atto che al tecnico professionista incaricato  sarà corrisposto complessivamente un 

compenso  di euro 40,00,comprensivo di IVA e cap ed eventuali spese viaggio , per ogni 
singola pratica istruita, completa e definita;  

 
4. di dare atto che l’incarico al professionista, avrà  la durata di anni 1 (uno), dalla data della 

sottoscrizione per accettazione della presente; 
 

5. di dare atto che le spese per l’attivazione di detto servizio saranno a carico dei Comuni 
Unionali in base al numero delle pratiche  dei rispettivi Comuni dove è richiesta 
l'autorizzazione; 

 
6. di dare atto che al  professionista incaricato  il riconoscimento del compenso sarà liquidato , 

previa presentazione di regolare fattura e,  attestazione da parte del RUP  e del Presidente 
della Commissione Paesaggistica  relativamente al numero delle pratiche istruite e definite; 

 
7. di impegnare per il c.a., la somma di Euro  500,00 , necessaria per il pagamento del 

compenso in favore del professionista incaricato, con imputazione al capitolo  del bilancio 
c.e., approvato al cap 181 cod 01.06-1.03.02.10.002 del bilancio 2017 



8. Di dare atto che trattasi di spesa continuativa per la quale è possibile operare in deroga all'art. 
183/6  TUEL, impegnando la somma di € 3.600,00 per ognuno degli anni 2018/2019 al cap 
181 cod 01.06-1.03.02.10.002 del bilancio di previsione finanziaria 2017/2019; 

 
9. di attestare la compatibilità del presente provvedimento con i relativi stanziamenti di cassa e con i 

vincoli di finanza pubblica ex art. 183/8 TUEL; 
 

10. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

 
11. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non 
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

 
12. di dare atto che, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs.  n° 267/2000, che: 

 
• il fine che si intende perseguire con il presente atto  è quello di fornire all’Ente i servizi di cui 

all’oggetto, i rapporti con il contraente verranno regolati con il presente  atto; 
• la modalità di scelta del contraente  e quella  dell’affidamento diretto nell’ambito delle 

procedure in economia, in quanto la spesa rientra nei limiti stabiliti  dall’art. 125, comma 11 
del D.lgs. n°  163/2006 e ss.mm.ii.; 

13. di dare atto che il professionista si obbliga, pena la nullità assoluta del presente atto, ai sensi 
dell'art. 1418 del C.C. , ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti 
dall'esecuzione contrattuale, ai sensi dell'art. 3 della L.136/10, comunicando all’Unione dei 
Comuni  un conto corrente dedicato, bancario o postale, anche in via non esclusiva, acceso 
presso banche o Poste italiane S.p.a.;  

14. per quanto non espressamente previsto nel presente atto si fa riferimento alle norme del 
Codice Civile. Qualsiasi controversia non componibile in via Amministrativa sarà deferita al 
giudizio di tre arbitri, dei quali due scelti rispettivamente dalle parti ed il terzo, con funzioni 
di Presidente, scelto di comune accordo fra le parti medesime o, in disaccordo, dal Sig. 
Presidente del Tribunale di Taranto; 

 
15. di provvedere a  notificare la presente al professionista sopra indicato, dando valore 

sinallagmatico al presente provvedimento prevedendo in calce la firma per accettazione; 
 

16. di inviare copia della presente: 
• Ai Sindaci dei Comuni dell’Unione ; 
• Ai Responsabili dei Servizi Urbanisti dei Comuni dell’Unione per quanto di competenza; 

 
17. di pubblicare la presente determina all’Albo Pretorio On line , nonché nel sito Istituzionale  

Amministrazione Aperta” in base all’incarico professionale; 
 

IL RESOPONSABILE  TECNICO UNIONALE 
Arch. Lorenzo NATILE 

 
 
 
 

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03  



Garanzie alla riservatezza 

La pubblicazione dell’atto all’Albo on line dell’Unione, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei 
cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali.  

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati 
fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, sarà contenuto in documenti separati, esplicitamente richiamati. 
 

               IL  RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
                                                                                                                   Arch. Lorenzo NATILE   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

SI ATTESTA 

 

- che la presente determinazione, a cura dell’Ufficio Segreteria: 

È stata affissa su relazione del messo Comunale all’Albo Pretorio dei Comuni 

dell’Unione, cosi come previsto dalla Statuto Unionale per quindici giorni dal 

_______________al __________________; 

È stata inviata con nota in data ________________: 

 Ai Sindaci dei Comuni dell'’Unione  

 All’Ufficio _________________  

 All’Ufficio Ragioneria 

 

addì ____________________ 
L’INCARICATO DELL’UFFICIO 

SEGRETERIA 
Michele GRECO  
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