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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ritenuta la competenza del sottoscritto Dirigente del 1°Settore Tecnico/Ambiente, nominato con Decreto
Sindacale n. 40 del 31.12.2020;
Vista e richiamata la convenzione rep. n. 14567 del 23.10.2002 e successivo atto rep. n. 6600 del 21.12.2012,
stipulata con il Consorzio Montiglioni per la cessione di aree edificabili facenti parti di un intervento ex art. 51 L.
865/71 denominato "Borghetto";
Considerato che, ai sensi dell'art. 5 della succitata convenzione, il Consorzio si impegna a realizzare le opere di
urbanizzazione primaria previste nell'intervento e indicate nei progetti esecutivi redatti dallo stesso Consorzio;
Dato atto che spetta all'Amministrazione la nomina del collaudatore, le cui spese sono a totale carico dei
proponenti;
Valutata la richiesta della parte proponente di nominare un tecnico esterno di fiducia dell’Amministrazione
Comunale avente i requisiti previsti per legge e individuato nella persona dell' Ing. Andrea di Domenico con studio
in Frascati (RM) Piazza Paolo III n. 4;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 16.05.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione Finanziario 2020-2022 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D. Lgs. n. 118/2011);
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Visto l’art. 61 dello Statuto del Comune di Grottaferrata approvato con atto del Consiglio Comunale n. 79 del
07.12.2000;
Visto il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del
09.06.2011 per quanto applicabile;
DETERMINA
Posta la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto:
Di incaricare l'Ing. Andrea di Domenico con studio in Frascati (RM) Piazza Paolo III n. 4, per il collaudo delle
opere di urbanizzazione di cui alla convenzione rep. n. 14567 del 23.10.2002 e successivo atto rep. n. 6600 del
21.12.2012;
Di dare atto che la spesa per il collaudo è a carico dei proponenti e che pertanto nessun onere è a carico
dell’Amministrazione Comunale;
Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa e pertanto non necessita del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art.
183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000;
Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n.
33/2013.

Il Responsabile del Procedimento
ZICHELLA ALDO

Il Responsabile del Servizio
f.to ZICHELLA ALDO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal 01/03/2021 al 16/03/2021 per 15 giorni
consecutivi rep. n. 411
Data, 01/03/2021

IL DIPENDENTE INCARICATO
f.to GALLETTINO DANIELE

La presente determinazione viene inviata:
1.
2.

Al Sindaco ai sensi del disposto ex art. 42 dello Statuto comunale.
Alla Segreteria Generale in originale.
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