
Unione dei Comuni
del Nord Salento

(Campi Sal.na, Guagnano, Novoli, Squinzano, Surbo, Trepuzzi, Salice 
Sal.no)

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Reg. n. 9 del Settore 
“Settore Tecnico“ Data 28/08/2020  Reg. Gen.le n. 35

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE. APPROVAZIONE AVVISO
PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA
COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO E RELATIVI MODULI.

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n.267;
Visto l'art. 107 comma 2 del D. L. 17 marzo 2020 n. 18 come modificato in sede di conversione con 
la L. 24 aprile 2020 n. 27, con il quale è stato ulteriormente differito il termine di approvazione del 
bilancio di previsione 2020/2022 al 31.07.2020;
VISTO lo Statuto e il vigente Regolamento di Contabilità;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto  che  in  data  02/08/2020 è  scaduto  l’incarico  triennale  della  operante  Commissione 
Locale  per  il  Paesaggio,  nominata  con  Deliberazione  G.U.  n.49  del  02/08/2017,  che  tuttavia 
continuerà ad operare legittimamente fino alla data del 01/10/2020;

    
    Premesso: 

• Che la  Giunta  dell’Unione  dei  Comuni  del  Nord  Salento  con  deliberazione  n°  17  del 
05/08/2020,  ha  emesso  atto  di  indirizzo  al  Responsabile  del  Settore  III  “Tecnico  e  della 
Centrale Unica di Committenza”, per la redazione e la pubblicazione di un “Avviso pubblico 
per la selezione dei componenti della Commissione Locale per il Paesaggio” da redigersi in 
conformità alla previsioni adottate in merito dal vigente “Regolamento per il funzionamento 
della Commissione Locale per il  Paesaggio” approvato con Deliberazione G.U. n.  87 del 
02/12/2016 e  con Deliberazione  C.U.  n°  3  del  02/01/2017,  assieme  ai  relativi  moduli  di 
“Manifestazione di Interesse” e  di “Autocertificazione assenza di cause di incompatibilità  



alla carica”, con la profilazione sulla relativa piattaforma telematica adottata dall’Unione;

• Che lo  scrivente  Responsabile  del  Settore  III  “Tecnico  e  della  Centrale  Unica  di 
Committenza”, in esecuzione alla Deliberazione della G.U. N° 17/2020, ha provveduto alla 
redazione di un idoneo “Avviso Pubblico per la selezione dei componenti della Commissione  
Locale  per  il  Paesaggio”,  nonché  di  alcuni  moduli  (fac-simile)  di  “Manifestazione  di  
Interesse all’Avviso Pubblico per la selezione dei componenti della Commissione Locale per  
il Paesaggio” e di “Autocertificazione assenza cause di incompatibilità alla carica”;

• Che l’art. 32 comma 2 del D.Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii. prevede che prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, decretano o determinano 
di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli 
operatori economici; 

Ritenuto, alla luce di quanto esposto, poter procedere all’approvazione del suddetto avviso per la 
selezione dei componenti della Commissione Locale per il Paesaggio e dei moduli (fac – simile) 
predisposti  per  la  manifestazione  di  interesse  ed  autocertificazione  dell’assenza  di  cause  di 
incompatibilità  alla  carica,  e,  pertanto,  alla  conseguente  pubblicazione  dello  stesso  sul  sito 
istituzionale dell'Unione dei Comuni e dei sette Comuni costituenti l’Unione, prevedendo che la 
procedura  di  selezione  e  reclutamento  dovrà  avvenire  tramite  la  piattaforma  telematica 
“TuttoGare” in dotazione dell’Unione dei Comuni del Nord Salento;

Visto  il D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii.;

Viste le Linee Guida e le circolari ANAC di riferimento;

Visto il D. Lgs. N° 267/00 e ss.mm.ii.;

Visto il  bilancio  di  previsione  2020/2022 approvato  con Deliberazione  C.U.  n.  8  del      
24/08/2020;

Visto il Decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni del Nord Salento n° 12 del 13/08/2020 
ai  fini  del  conferimento  dell'incarico  di  direzione  e  attribuzione  di  responsabilità  del  III° 
Settore  “Tecnico e della Centrale Unica di Committenza”;

 DETERMINA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. DI APPROVARE, così come si approva, l’“Avviso Pubblico per la selezione dei componenti  
della Commissione Locale per il Paesaggio” (sub.A),  nonché i moduli          (fac-simile) 
predisposti  di  “Manifestazione  di  Interesse  all’Avviso  Pubblico  per  la  selezione  dei  
componenti della Commissione Locale per il Paesaggio”(sub B)  e di “Autocertificazione 
assenza cause di incompatibilità alla carica”(sub C), che ne costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

2. DI DARE ATTO, così come si da atto, che l’Avviso ed i relativi allegati, approvati con il 
presente  atto,  saranno  pubblicati,  per  un  periodo  non  inferiore  a  trenta  giorni  (30  gg) 
continuativi, sulla Piattaforma telematica “TUTTOGARE” di questa Unione, nonchè sul sito 
istituzionale dell’Unione dei Comuni  e dei sette Comuni costituenti  l’Unione,  di  seguito 
indicati: 

§ www.unionecomuninordsalento.it
§ www.comune.trepuzzi.le.it
§ www.comune.campisalentina.le.it

http://www.unionecomuninordsalento.it/
http://www.comune.campisalentina.le.it/
http://www.comune.trepuzzi.le.it/


§ www.comune.novoli.le.it
§ www.comune.surbo.le.it
§ www.comune.salicesalentino.le.it
§ www.comune.squinzano.le.it
§ www.comune.guagnano.le.it

3. DI  DARE  ATTO  che  la  procedura  di  selezione  e  reclutamento  dei  componenti  della 
Commissione Locale per il  Paesaggio di che trattasi,  dovrà avvenire per il  tramite della 
piattaforma telematica “Tuttogare”, in uso all’Unione dei Comuni del Nord Salento;

4. DI CONFERMARE, così come conferma, che con l'espletamento di tale procedura non vi 
saranno oneri aggiuntivi per questa Unione, in quanto il gettone di presenza dei componenti 
la Commissione è a totale carico dei richiedenti il parere di competenza, che hanno l'obbligo 
del versamento dei diritti di segreteria per ogni singola pratica;

5. DI TRASMETTERE, così come trasmette, il predetto ed i relativi allegati ai sette Comuni 
/costituenti l’Unione per la pubblicazione su ciascun sito istituzionale.

Addì Il Responsabile dell'Istruttoria
28/08/2020 F.to Arch. Vincenzo PALADINI

Addì Il Responsabile del Servizio
28/08/2020 F.to Arch. Vincenzo Paladini

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 151 comma 4, del T.U.E.L. 
267/2000)

Addì Il Responsabile di Ragioneria
28/08/2020 F.to Dott. Antonio SIMONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. 

Copia della presente determinazione viene pubblicata, mediante  affissione all'Albo Pretorio del 
Comune in data  per rimanervi gg. consecutivi.

Campi Salentina li,  

Trasmessa in elenco con nota prot. n. del 

L`addetto alla Pubblicazione

http://www.comune.guagnano.le.it/
http://www.comune.squinzano.le.it/
http://www.comune.salicesalentino.le.it/
http://www.comune.surbo.le.it/
http://www.comune.novoli.le.it/

