
  DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E 
DEL PROCEDIMENTO DELL’AREA TECNICA ASSETTO 

ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
 
 
 

  
 

N°311        DEL 02/07/2013 
 

  REG. GEN.1023     N°DEL  02/07/2013 

 
Oggetto: Pianificazione Urbanistica del territorio comunale: redazione del nuovo 

Piano Urbanistico Comunale in ottemperanza alla L.R. 16/2004 e 
ss.mm.ii. ed al Regolamento regionale n.5. del 4 agosto 2011. 
Individuazione del gruppo di lavoro interno e conferimento degli 
incarichi ai sensi del Regolamento per la ripartizione degli incentivi di 
cui all’rt. 92 c. 6 del D.Lgs n. 163/2006. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO 

 
PREMESSO che: 

- il Comune di Agropoli ha intrapreso il percorso di formazione ed approvazione del 
nuovo Piano Urbanistico Comunale di cui all’art. 23 della L.R. 16/2004, recante 
Norme sul governo del Territorio; 

- che la Giunta Comunale, con atto n. 341 del 28/10/2010 ha deliberato di istituire 
la struttura organizzativa temporanea denominata “Ufficio pianificazione 
urbanistica e programmazione strategico-economica” finalizzata alla 
predisposizione di quanto necessario per l’adozione del PUC, avvalendosi così 
delle professionalità e competenze dei tecnici comunali ed evitando un 
affidamento complessivo a tecnici esterni che, stante la delicatezza, importanza, 
complessità ed urgenza estrema delle attività da svolgere si è ritenuto non 
avrebbe costituito una scelta compatibile con i principi di partecipazione, 
efficienza ed efficacia che devono contraddistinguere l’operato della Pubblica 
Amministrazione; 

- che il Sindaco con proprio decreto prot. n. 32800 del 03/11/2010 ha nominato il 
sottoscritto ing. Agostino Sica responsabile della suddetta struttura; 

- che l’ing. Agostino Sica, con propri atti n. 760 del 09/11/2010, n. 743 e n. 744 del 
17/11/2011, al fine di organizzare al meglio la struttura dell’Ufficio di Piano, ha  
predisposto il conferimento di incarichi di consulenza esterna a supporto 
dell’Ufficio stesso ad alcuni professionisti esterni, specializzati nelle attività del 
settore della pianificazione urbanistica; 

CONSIDERATO che allo stesso fine occorre altresì individuare il personale interno, in 
base alle rispettive competenze ed alla disponibilità espressa dagli stessi, che 
viene a far parte del gruppo di lavoro incaricato; 

RITENUTO che all’interno degli uffici tecnici comunali esistono figure professionali in 
grado di svolgere adeguatamente gli incarichi da assegnare;   

VISTO: 
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – Testo unico sull’ordinamento degli 

Enti Locali; 
- il vigente regolamento comunale di contabilità; 
- le ulteriori norme in merito; 

RICHIAMATO il provvedimento Sindacale prot. n. 15195 del 01/06/2012 e successivi con il 
quale è stata attribuita la competenza; 
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D E T E R M I N A 

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di individuare il gruppo di lavoro interno costituito dai seguenti dipendenti comunali 
con l’indicazione delle relative competenze: 

PERSONALE COMPETENZE 

1. Ing. Agostino Sica R.U.P. e tecnico progettista 

2. Arch. Gaetano Cerminara Assistente al R.U.P. e collaboratore progettista 

3. Arch. Giuseppe Bilotti Ufficio preposto alla VAS 

4. Geom. Raffaele Bernardini Componente ufficio tecnico geometra 

5. Geom. Emilio Guariglia Componente ufficio tecnico geometra 

6. Geom. Giuseppe Di Filippo Collaboratore amministrativo 

 

3. di provvedere con successivo atto alla quantificazione dell’incentivo di cui all’art. 92, 
comma 6 del D.Lgs n. 163/2006, alla ripartizione dello stesso tra il personale di cui al 
precedente punto 2 ed al relativo impegno contabile di spesa;  

 

Agropoli, lì__________________                   
 
Il Responsabile del Servizio 
    F.to Ing. Agostino Sica 
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PARERE TECNICO : Il Responsabile dell’Area Tecnica Assetto ed Utilizzazione del Territorio - 
Servizio Manutenzione 
- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TU delle leggi sull'ordinamento 
degli EE.LL., approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267; per quanto riguarda la sola regolarità 
tecnica, esprime parere favorevole. 
 
Data__________________       Il Responsabile del Servizio 

Ing. Agostino Sica 
 
 
 
 

PARERE CONTABILE:  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA. 
 
VISTA La proposta di cui sopra, ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del T:U: delle leggi 
sull'ordinamento degli EE. LL. approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, in ordine alla sola 
regolarità contabile, esprime parere ____________________  
 
Data __________                                     Il Responsabile del Servizio 
       

 


