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OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L'AGGIORNAMENTO ELENCO DI
PROFESSIONISTI PER LA NOMINA QUALE COMPONENTE DELLA COMMISSIONE
COMUNALE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE SISMICA – RIFORMA E
PROVVEDIMENTI
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 2
 
CONSTATATA la propria competenza in virtù del Decreto Sindacale n. 7 del 4.11.2020;
PREMESSO che

§  con deliberazione di consiglio comunale n.29 del 28.7.2017 si procedeva all’approvazione del
Regolamento Comunale per il funzionamento della Commissione Sismica, ai sensi articolo 4-bis,
comma 1, della Legge Regionale 7.1.1983 n.9 e ss.mm.ii.;
§  con determinazione reg. gen. 349 del 5.9.2017 avveniva l’approvazione dei due elenchi di
professionisti risultati idonei (SHORT LIST), uno per esperti/consulenti SENIOR (elenco “A”) ed uno
per esperti/consulenti JUNIOR (elenco “B”), a seguito di verifica delle candidature all’avviso pubblico,
registrato al protocollo 7827 del 19.07.2017, per l’ISTITUZIONE ELENCO DI PROFESSIONISTI PER
LA NOMINA QUALE COMPONENTE DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL RILASCIO
DELL’AUTORIZZAZIONE SISMICA;
§  con decreto sindacale n.6 del 18.10.2017 venivano nominati i componenti della commissione,
integrati con decreto sindacale n.5 del 2.5.2019;
§  la commissione sismica si insediava il 30 gennaio 2018;

CONSIDERATO che occorre rinnovare l’elenco dei professionisti onde procedere alla nomina dei nuovi
componenti della commissione che abbiano superato il termine di durata di cui all’articolo 5 del
Regolamento Comunale per il funzionamento della Commissione Sismica, di seguito detto Regolamento
comunale;
RICHIAMATO l’articolo 4 bis – Commissioni per l’autorizzazione sismica presso i Comuni, aggiunto alla
Legge Regionale 7.1.1983 n. 9 dall’articolo 33, comma 1, lettera e), della L.R. 27.1.2012 n. 1, e novellato
con le modifiche introdotte dalla L.R. 07.08.2014 n. 16 (limitatamente ai commi 1 e 6) e dal comma 50,
articolo 1, L.R. 8.8.2018 n.28, che qui si intende integralmente trascritto;
ATTESO che ai sensi del comma 2 del menzionato articolo 4bis della L.R. 7.1.1983 n.9 le istruttorie dei
progetti sono espletate da una o più commissioni competenti in materia, formate da cinque professionisti
tecnici, tra cui ingegneri, architetti, geologi e geometri, iscritti nel relativo albo professionale, tre dei quali in
possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario, con
comprovata esperienza in collaudi sismici; 
VISTO l’avviso predisposto da questo Settore per avviare la procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla
formazione di elenco di professionisti da sottoporre al Sindaco, onde procedere alla nomina dei
componenti della nuova Commissione sismica comunale, ai sensi del vigente regolamento comunale,
approvato con determinazione reg. gen.13 del 18.1.2021;
RITENUTO necessario e opportuno procedere alla riforma e alla successiva pubblicazione dell’Avviso
pubblico per l’aggiornamento elenco di professionisti per la nomina quale componente della commissione
comunale per il rilascio dell’autorizzazione sismica, approvato con deliberazione reg. gen.13 del 18.1.2021,
in esecuzione delle modifiche introdotte al comma 2, articolo 4bis, della L.R. 7.1.1983 n.9 dal comma 50,
articolo 1, L.R. 8.8.2018 n.28;
ATTESO che la presente determinazione non comporta impegno di spesa e/o oneri a carico dell’Ente;
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RICHIAMATO
il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
la Legge Regione Campania n. 9/1983;
la Legge Regione Campania n. 1/2012;
la Legge Regione Campania n. 16/2014;
la Legge Regione Campania n.20/2017;
la Legge Regione Campania n.28/2018;
il Regolamento Comunale per il funzionamento della Commissione Sismica, approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n.29 del 28.7.2017;
il Regolamento comunale di Contabilità, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del
30.05.2018;
il Regolamento Comunale sui Controlli interni, approvato con delibera di C.C. n. 3 del 19.03.2013;
la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato” (legge di stabilità 2015), il cui art. 1 comma 629 lett. b) prevede che per le cessioni di
beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato e degli enti della Pubblica
amministrazione, ivi compresi gli enti pubblici territoriali, per i quali i suddetti cessionari o committenti
non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto,
l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità' e termini fissati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze;

ATTESTATO che ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90, introdotto dall’art. 1 comma 41 della Legge
190/2012, dell’art. 6 del DPR 62/2013, nonché dell’art. 7 del Codice di comportamento adottato dal
Comune di Curti con deliberazione di G.C. n..44 del 14.05.2014, non è stata rilevata la presenza di
situazioni di conflitto di interesse da impedire l’adozione del presente provvedimento;
RITENUTO di dover provvedere in merito a quanto sopra;

 
DETERMINA

 
di approvare la premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si ritiene qui1.
integralmente trascritta;
di riformare l’Avviso pubblico approvato con determinazione reg. gen.13 del 18.1.2021, in2.
esecuzione delle modifiche introdotte al comma 2, articolo 4bis, della L.R. 7.1.1983 n.9 dal comma
50, articolo 1, L.R. 8.8.2018 n.28, e per l’effetto approvare l’Avviso pubblico per l’aggiornamento
elenco di professionisti per la nomina quale componente della commissione comunale per il rilascio
dell’autorizzazione sismica e lo schema di domanda di partecipazione Allegato “A”, al fine di avviare
la procedura ad evidenza pubblica per la formazione di elenco di professionisti da sottoporre al
Sindaco, onde procedere alla nomina dei componenti della nuova Commissione sismica comunale,
ai sensi del vigente regolamento comunale integrato dalle modifiche introdotte dalla disciplina
regionale;
di procedere alla pubblicazione del menzionato Avviso pubblico all’Albo Pretorio On-Line e sul sito3.
istituzionale del Comune di Curti http://www.comune.curti.ce.it, per quindici giorni consecutivi;
di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento in oggetto, ai sensi dell’art.4.
5 della Legge n. 241/1990, è l’architetto Francesca CIANCIMINO;
di trasmettere copia della presente determinazione al Messo Comunale per la pubblicazione5.
all’Albo Pretorio on-line, ai sensi della Legge n. 69 del 18 giugno 2009.

 
 
 
 

  IL RESPONSABILE
SERVIZIO TECNICO 2

ARCH. FRANCESCA CIANCIMINO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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