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PROVINCIA DI POTENZA 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

Settore PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE 

N 59 del 13 SEN. 2010 

OGGETIO: Approvazione schema di convenzione e affidamento incarico di collaborazione coordinata e 

continuativa di un Architetto nell'ambito della Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Ecologia e 

Pianificazione Paesaggistica, VAS applicata al P.S.P. e Piani di Settore ed attività correlate all'arch. 

Cristoforo P ACEI.LA. 

Parte riservata al Settore Finanziario 

Visto di regolarità contabile attestante la c0pertu<2 6nanziaria. 
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VISTO 

VISTO 

IL DIRIGENTE 

l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che attribuisce i poteri di gestione ai dirigenti; 

il decreto di nomina n. 1583/P del 13/10/2009 del sottoscritto a Dirigente del 

Settore Pianificazione Territoriale e Protezione Civile; 

VISTA la D.G.P. n.35 del 10/03/2009 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo 

di Gestione (p.E.G.) assegnando la necessaria dotazione finanziaria ai Dirigenti; 

VISTO 

che con delibera di G.P. n. 26 del 3/2/2004, veniva recepito ai sensi della legge 

regionale 23/99 il Documento Preliminare al PSP redatto dal Dirigente dell'U.D. 

Pianificazione Territoriale ed Ambiente e dallo staff dell'Ufficio Pianificazione 

Territoriale, con la consulenza dell'Università di Basilicata - DAPIT; 

che in data 29/10/07 è stato stipulato il protocollo d'intesa tra l'assessore provinciale 

all'Assetto del Territorio, Ing. Giuseppe Telesca, e l'assessore regionale all'Ambiente, 

Dott. Vmcenzo Santochirico, per la redazione della fase fmale del Piano Strutturale 

Provinciale; 

che la Giunta Provinciale, con Deliberazione n.2 del 16.01.2008, ha ritenuto di 

affidare a un team dell'Ufficio Pianificazione Territoriale provinciale la redazione del 

PSP avvalendosi anche di collaboratori esterni; 

che con Determina Dirigenziale n. 3918 del 18/11/2008 è stato affidato l'incarico al 

Prof. Arch. Maurizio Carta per il coordinamento scientifico del Piano Strutturale 

Provinciale a valenza strategica; 

che il 20 Novembre 2008 è stato sottoscritto il Cronoprogramma delle attività tra il 

Coordinatore Scientifico Prof. Maurizio CARTA e la Provincia di Potenza per la 

redazione del Piano Strutturale Provinciale (ex LR 23/99) a Valenza strategica, che 

prevedeva la conclusione dei lavori entro il mese di Luglio 2009; 

che con Determinazione n. 463 del 12.02.2009 si è proceduto all'approvazione dei 

verbali della Commissione per la selezione di un Architetto Qaurea quinquennale) per 

l'incarico di collaboratore nell'ambito della Pianificazione Territoriale, Urbanistica, 

Ecologia e Pianificazione Paesaggistica, VAS applicata al PSP e Piani di Settore ed 

attività correlate, con la relativa valutazione degli architetti in base ai criteri individuati 

dal bando; 

che con determinazione n. 653 del 26.02.2009 si è proceduto all'approvazione dello 

schema di convenzione e all'affidamento dell'incarico di collaborazione coordinata e 

continuativa di un Architetto nell'ambito della Pianificazione Territoriale, Urbanistica, 
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Ecologia e Pianificazione Paesaggistica, VAS applicata al P.S.P. e Piani di Settore ed 

attività correlate alI'arch. Cristoforo PACELLA; 

che con apposita delibera di c.P. n. 44 del 17 /04/2009 è stata fatta una presa d'atto 

degli elaborati progettuali del PSP ed è stato dato avvio alla fase concertativa 

territoriale finalizzata alla adozione del citato Piano a valenza strategica; 

che il citato programma delle attività relative alla stesura finale del PSP è stato 

temporaneamente sospeso a causa delle elezioni amnUnistrative; 

CONSIDERATO 

che al fine di consentire la conclusione dei lavori della stesura finale del PSP sono 

necessarie ulteriori elaborazioni; 

RITENUTO 

opporruno garantire continuità al lavoro di supporto all'Ufficio di Piano e al Consulente 

. Scientifico per i motivi sopra esposti; 

di procedere con l'affidamento dell'incarico di "collaboratore nell'ambito della 

pianificazione territoriale, urbanistica, ecologia e pianificazione paesaggistica, VAS applicata al 

PSP e Piani di Settore ed attività correlate" all' Arch. Cristoforo P ACELLA, previa stipula di 

apposita convenzione, il cui schema si allega al presente atto; 

TENUTO CONTO 

che il compenso per l'espletamento dell'incarico di collaborazione è pari a € 10.000,00 

(euro diecimila/OO) omnicomprensivo di oneri diretti e indiretti; 

VALUTATO 

che il conferimento dell'incaricnrientra nell'ambito dello specifico programma, approvato 

con Deliberazione di Consiglio Prov.le n. 54 del 17/06/2008 e che il conferimento stesso é pure 

confonne al "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi" emanato ai sensi degli artt 

48 e 49 del T.U.EE.LL., come modificato dall'art. 3, comma 56 della Legge 244/2007 e dal D. 

Lgs. 112/2008; 

ATTESO 

che sussiste la copertura finanziaria e la spesa complessiva di € 10.000,00 grava 

sull'impegno n. 6740/04 per 1990 €, sul n. 6686/04 per 2250 €, sul n. 6451/05 per 

4000 €, sul n. 7125/06 per 1760 €; 

DETERMINA 

di provvedere, per i motivi sopra esposti che qui si intendono integra1mente richiamati: 

./ s 



" 

1- ad affidare l'incarico di "collaboratore nell'ambito della pianificazione territoriale, 

urbanistica, ecologia e pianificazione paesaggistica, VAS applicata al PSP e Piani di Settore ed 

attività correlate" all' Arch. Cristoforo PACEILA, per un periodo di sei mesi, a far data dalla 

sottoscrizione del contratto,che avverrà nel mese di gennaio 2010; 

2- ad approvare lo schema di convenzione che si allega al presente atto per fame parte 

integrante e sostanziale; 

3- a liquidare, con successivi atti di liquidazione la somma omnicomprensiva di € 10.000, che 

trova copertura finanziaria sull'impegno n. 6740/04 per 1990 €, sul n. 6686/04 per 2250 €, 

sul n. 6451/05 per 4000 €, sul n. 7125/06 per 1760 €, in favore dell'Arch. Cristoforo 

P ACELLA da corrispondersi mensilmente e da considerarsi al lordo delle ritenute 

previdenziali ed erariali che l'Ente Committente si impegna a versare, per le attività suindicate; 

4- ad inviare la presente determinazione al Dirigente del Settore Servizi Finanziari e al 

Dirigente del Settore Personale per quanto di competenza; 

5- ad inviare la presente determinazione al Dirigente del Settore AA.II. per la pubblicazione del 

presente atto sul sito web istituzionale; 

6- a trasmettere copia della presente determinazione alla competente Sezione della Corte dei 

Conti; 

TI Responsabile TIDiri~te r' 
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ArrESTATO DI PUBBliCAZIONE 

Si attesta che copia della determinazione, esecutiva ai sensi dell'art.151 comma 4 del D.Lgs 

267/2000, è pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia di Potenza per 15 giorni consecutivi a 

partire dal giorno 21 GEN. 2010 e fino al giorno . - 5 FEB. 2010 

Data 2 1 GEN. 2010 ~spons~bile ~~ P~1?1fEto (1..; 
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