
COMUNE DI MONTEVARCHI
PROVINCIA DI AREZZO

Determinazione n° 122 del 02/02/2018

Settore: 2° SETTORE URBANISTICA-LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE
Ufficio proponente: SERVIZIO URBANISTICA

OGGETTO: INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 106 DEL 
29.01.2018 AVENTE PER OGGETTO - AVVISO PUBBLICO VOLTO A CONSENTIRE 
LE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI EVENTUALI 
PROPOSTE DI SUDDIVISIONE IN SUB COMPARTI DELLE SCHEDE NORMA 
DENOMINATE AT-R E AT-P PREVISTE NEL VIGENTE REGOLAMENTO 
URBANISTICO DA PARTE DI SOGGETTI PROPRIETARI INTENZIONATI AD 
ATTIVARSI, DA VALUTARE AL FINE DI UN LORO INSERIMENTO IN UNA 
SPECIFICA VARIANTE ALL ATTUALE REGOLAMENTO URBANISTICO

IL RESPONSABILE

Richiamata  la  determinazione  dirigenziale  n.  106  del  29.01.2018  avente  ad  oggetto  “Avviso  Pubblico  volto  a 
consentire le manifestazioni di interesse per la selezione di eventuali proposte di suddivisione in sub comparti delle 
Schede Norma denominate AT_R e AT_P previste nel vigente Regolamento Urbanistico da parte di soggetti proprietari  
intenzionati ad attivarsi, da valutare al fine di un loro inserimento in una specifica variante all’attuale Regolamento 
Urbanistico”

Dato atto che nel testo della suddetta determinazione si indicava di allegare l’Avviso Pubblico predisposto allo scopo 
quale parte integrante e sostanziale;

Considerato tuttavia che per mero errore procedurale, nel caricare il file contenente l’Avviso Pubblico, sull’applicativo 
Sicra Web, lo stesso è stato allegato come “parte non integrante”;

Ritenuto pertanto  necessario  integrare  la  suddetta  determinazione  n.  106/2018,  lasciando  invariato  l’intero  testo 
dell’atto, che dunque si intende integralmente richiamato, ma allegando nuovamente l’Avviso Pubblico quale parte 
integrante e sostanziale della presente determinazione integrativa, anch’esso invariato nel suo contenuto;

Preso atto che il Responsabile del procedimento e il Dirigente coincidono poiché attualmente non è stata assegnata la 
Posizione Organizzativa del Servizio Urbanistica;

Verificata in  capo al  R.U.P.  l’assenza  di  conflitto  di  interessi  ex  art.6bis  L.241/1990  come introdotto dalla  L.  n. 
190/2012;

Verificato altresì il rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale (art. 
107, c. 1 del T.U.E.L) e delle azioni in materia di pubblicità e trasparenza, nonché del rispetto delle previsioni del  
Codice di Comportamento.

Ritenuta la propria competenza ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, dello Statuto del Comune di Montevarchi e  
del Regolamento comunale di contabilità;
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Visto il Decreto Sindacale n.107 del 27/12/2016 di conferimento dell'incarico dirigenziale per la posizione relativa al  
Settore Urbanistica - Lavori Pubblici – Ambiente;

Visto il  parere  del  Dirigente  Settore  Economico  e  Finanziario  in  ordine  alla  regolarità  contabile  della  presente 
deliberazione, ai  sensi  dell’art.49 del  D.Lgs.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni ovvero così come 
modificato dall'art. 3, co.1, lett. b), L. 213/2012;

Vista la deliberazione G.C. n. 1 del 04/01/2018, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il PEG per 
gli anni 2018-2020;
 

DETERMINA
 

• Di dare atto  dell’errore procedurale nella fase di caricamento della determinazione n. 106 del 29.01.2018 
nell’applicativo Sicra Web, per cui il file contenente l’Avviso Pubblico, contrariamente a quanto indicato nel 
testo dell’atto, è stato allegato come “parte non integrante”;

• Di  integrare  pertanto  la  suddetta  determinazione  n.  106/2019  allegando  l’Avviso  Pubblico  quale  parte 
integrante  e  sostanziale,  lasciando  invariato  tutto  il  contenuto  della  determinazione  che  si  intende  
integralmente richiamata e non apportando alcuna modifica al testo dell’Avviso Pubblico;

• Di dare atto che il presente avviso sarà pubblicato fino al 28.02.2018, all’Albo Pretorio del Comune e sul sito 
internet del comune.

• Di inoltrare, copia della  presente deliberazione al  Settore Urbanistica – Lavori  Pubblici  – Ambiente e  al 
Settore Affari generali ed Economico Finanziario per quanto di competenza.

 

Montevarchi,  02/02/2018 IL RESPONSABILE
Scrascia Domenico Bartolo / ArubaPEC S.p.A.

Le firme, in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24  
del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi  
informatici del Comune di Montevarchi ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005.
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