Comune di Roccamonfina
Provincia di Caserta
COPIA

DETERMINA AREA TECNICA
DEL RES PONS ABILE DEL SETTORE TECNICO

N° re g . g e n. 341 DEL18-09-2018
N° re g . part. 222 DEL 18-09-2018

Og g e tto : avvis o pubblic o pe r la fo rmazio ne di una Sho rt-Lis t di

e s pe rti
di
be ni
ambie ntali,
s to ria
de ll'arte ,
dis c ipline
ag ric o lo -fo re s tali, naturalis tic he , s to ric he , pitto ric he , arti fig urative
e le g is lazio ne be ni c ulturali da s o tto po rre al Co ns ig lio Co munale
pe r la no mina de lla Co mmis s io ne lo c ale pe r il pae s ag g io di c ui al D.
L.vo n. 42/2004 e de lla le g g e re g io nale n. 10/1982.
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
VISTO il Regolamento di contabilità;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO

il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

n° _____ del _________, con il quale è stato
conferito allo scrivente, la responsabilità dell’Area Tecnica;
VISTO il Decreto Sindacale

PREMESS O CHE:
• il sottoscritto è legittimato all’emanazione del presente atto in ragione di apposito
decreto sindacale n. 12 del 13/07/2018, di nomina di Responsabile dell'Area
Tecnica;
Tenuto conto che il Comune di Roccamonfina deve provvedere alla formazione di
una Short-List di esperti di beni ambientali, storia dell’arte, discipline
agricolo-forestali, naturalistiche, storiche, pittoriche, arti figurative e legislazione beni
culturali, da sottoporre al C.C. al fine della nomina della Commissione Locale per il
Paesaggio e l’ambiente prevista dal D.lgs. 42/2004 e s.m.i.,
Considerato che in data 31/08/2018 è decaduta la Commissione locale per il
paesaggio, nominata con deliberazione di C.C. n. 21 del 31/08/2015;
Valutato che è necessario garantire i principi comunitari di correttezza, parità di
trattamento e non discriminazione;
Ritenuto che, al fine di provvedere alla formazione di una short-list di esperti per la
nomina dei tecnici nella commissione prevista dal Regolamento comunale, è
opportuno e necessario provvedere al rinnovo degli elenchi di candidati e dei relativi
curricula, dato il notevole lasso di tempo trascorso dalla sua nomina e che nelle more
altri soggetti possono aver maturato i requisiti previsti per la candidatura;
Vista la vigente normativa in materia;
Visto il T.U.E.LL. approvato con D.lgs. 267/2000 e s.m.i.

D E TE R MIN A
per i motivi sopra esposti, che qui si intendono integralmente riportati, di:
1. indire avviso pubblico per la formazione di una Short-List di esperti di beni
ambientali, storia dell'arte, discipline agricolo-forestali, naturalistiche, storiche,
pittoriche, arti figurative e legislazione beni culturali da sottoporre al Consiglio
Comunale per la nomina della Commissione locale per il paesaggio di cui al D.
L.vo n. 42/2004 e della legge regionale n. 10/1982.
2. di approvare l'allegato schema di avviso pubblico con modello domanda secondo i
requisiti e le disposizioni in esso contenute, qui allegato a formarne parte
integrante e sostanziale;
3. di dare atto che l'avviso pubblico sarà divulgato mediante pubblicazione all' Albo
on line e sul sito Web dell'Ente alla Sezione bandi ed avvisi fino al
______________;
4. Copia dell’avviso verrà trasmesso agli Ordini Professionali degli Ingegneri, degli
Architetti, dei Geometri e degli Agronomi e forestali della Provincia di Caserta,
nonché all’ ordine dei Geologi della Campania, per la relativa pubblicazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dr. Sarao Pasquale
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Attestazione ai sensi dell’art. 151,
comma 4 del D. Lgs. 267 del 18/08/200 -

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma
4°, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000.Roccamonfina lì,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.TO DOTT. DAVIDE PORTO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE – N. 703
Il sottoscritto, certifica che copia della presente determinazione viene affissa all’Albo Pretorio
On Line a partire dal giorno 18-09 -2018 per quindici giorni consecutivi.-

Dalla residenza Municipale, Lì
18-09 -2018

IL RESPONSABILE
f.to Dr. Sarao Pasquale

Copia conforme all ’originale in carta libera per uso amministrativo.

Roccamonfina 18 -09-2018

Il Responsabile
Dr. Sarao Pasquale
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