
                        I L  D I R I G E N T E

Vista la deliberazione n. 8 del 16 febbraio 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2004 

e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Vista la deliberazione n. 9 del 16 febbraio 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio Pluriennale per il triennio 2004-2006;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 52 del 28.04.2004, dichiarato immediatamente eseguibile, con 

il quale si approva il Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi settori dell'Ente per 

l'esercizio 2004;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 145 del 17/12/2003, immediatamente eseguibile, con la 

quale è stato approvato il progetto "operazioni propedeutiche il 3  condono edilizio ai sensi del D.L. 30/9/2003, 

n. 269";

Vista la propria precedente determinazione n. 761 del 23/12/2003 con la quale sono state individuate le 

persone a cui affidare l'espletamento di tale suindicato progetto con il conferimento di due incarichi di 

collaborazione coordinata e continuativa a tecnici esterni ed il conferimento dei compiti di coordinamento del 

progetto ad un tecnico interno all'Ente, nella persona della Geom. Giuliana Sabatini riconoscendole un compenso 



di Euro 250,00 lordi mensili per la durata del progetto (mesi 4);

Visti i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con l'Arch. Maurizio Castelvetro 

Rep.Urb. n. 3 del 15/01/2004 e con il Geom. Mini Alessandro Rep. Urb. n. 2 del 15/01/2004, per la durata di 

mesi quattro a partire dal 15/01/2004 fino al 15/05/2004, in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 145/2003;

Visto che con propria determinazione n. 234 del 21/04/2004 è stato conferito al Geom. Cibelli Daniele 

l'incarico professionale per operazioni preliminari il 3  condono edilizio ai sensi della L. 326/2003, per il periodo 

dal 15/04/2004 al 30/06/2004;

Vista la proroga del contratto di collaborazione coordinata e continuativa all'Arch. Maurizio Castelvetro 

dal 16/05/2004 al 31/07/2004, come da determinazione n. 296 del 20/05/2004;

Vista la proroga dell'incarico professionale al Geom. Daniele Cibelli dal 30/06/2004 al 15/08/2004, come 

da determinazione n. 438 del 16/07/2004;

Visto il nuovo contratto di collaborazione coordinata e continuativa conferito all'Arch. Maurizio 

Castelvetro per le operazioni propedeutiche il 3  condono edilizio ai sensi della L. 326/2003 e successive 

modificazioni per il periodo dal 01/08/2004 al 15/12/2004, come da determinazione n. 446 del 02/07/2004;

Dato atto che la Corte Costituzionale ha sciolto il nodo del confilitto Stato-Regioni sulle competenze per 

l'applicazione del Condono Edilizio pronunciandosi sui ricorsi presentati da numerose Regioni (Basilicata, 

Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Toscana e Umbria) sancendo la piena 

competenza dello Stato a determinare in via esclusiva il condono sul versante delle responsabilità penali relative 

alle costruzioni abusive, affermando, però, che sul piano del condono amministrativo lo Stato non può escludere 

il potere delle Regioni di articolare e specificare la legislazione statale mediante proprie leggi;

Considerato che a seguito di quanto sancito dalla Consulta è stato emanato il decreto-legge 12 luglio 

2004, n. 168 recante "Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica" pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 161 del 12/07/2004, che all'art. 5) dà attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 196 del 

28/06/2004, spostando il termine per la presentazione delle domande di sanatoria dal 31/07/2004 al 10/12/2004 e 

concedendo alle Regioni, per l'emanazione delle proprie leggi in materia, quattro mesi dall'entrata in vigore del 

decreto 168/2004 (12 novembre 2004);

Ritenuto, quindi, necessario a seguito delle collaborazioni conferite e degli sviluppi legislativi in materia, 

prevedere nuovamente la figura di coordinatore interno per le mansioni collegate alle operazioni propedeutiche il 

3  condono edilizio ai sensi della Legge 326/2003 e successive modificazioni, di cui alla delibera di G.C. n. 

145/2003, precedentemente individuata con determinazione n. 761 del 23/12/2003, nella Geom. Giuliana 

Sabatini;

                           D E T E R M I N A

1) - di affidare alla Geom. Giuliana Sabatini, tecnico dipendente del settore urbanistica, il compito di 

coordinamento del progetto "Operazioni propedeutiche il 3  condono edilizio ai sensi della L. 326/2003 e 

successive modificazioni", per il periodo di mesi quattro, dal 1/8/2004 al 30/11/2004, riconoscendole 

un'indennità di Euro 250,00 lorde mensili, per l'importo totale di Euro 1.000,00;

2) - di dare atto che la spesa complessiva di Euro 1.328,00 lordi, di cui Euro 1.000,00 per competenze 

all'incaricato, Euro 238,00 per CPDEL a carico dell'Ente, Euro 85,00 per IRAP a carico dell'Ente ed Euro 5,00 

per INAIL a carico dell'Ente, farà carico sul cap. 4030.002 "Incarichi professionali, consulenze e altre 

prestazioni di servizio" del bilancio 2004 - impegno n. 1232 -;
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