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IL DIRIGENTE DEL SETTORE PIANI E PROGRAMMI URBANI
Premesso che :

-

-

-

-

con deliberazione di G.C. n. 4 del 10 febbraio 2014 sono state approvate le linee programmatiche
dell’Amministrazione relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo
2013-2018;
che le suddette linee programmatiche riportano tra gli obiettivi strategici la qualità urbana e della vita, da
raggiungersi attraverso azioni integrate di recupero dei valori ambientali, storici e culturali espressi dal
territorio, riqualificazione delle sue aree più compromesse.
Considerato che:
ai fini dell’attuazione degli obiettivi strategici summenzionati e stante la particolare complessità della
materia è necessario potenziare il team di lavoro interno al Settore Piani e Programmi urbani, con il
ricorso all’affiancamento di esperti esterni che possano essere chiamati per incarichi di studio, consulenza
e/o assistenza progettuale e tecnico-amministrativa, per attività di progettazione, gestione, attuazione,
monitoraggio, nonché per la redazione di documenti tecnici ad alta specializzazione.
Ritenuto opportuno:
attivare le procedure amministrative dirette a procedere alla costituzione di una short list di soggetti
esterni esperti in Pianificazione Urbanistica e Territoriale per le attività del Settore Piani e Programmi
Urbani del Comune di Barletta;
Visto l’Avviso pubblico allegato A) in uno alla presente determinazione per farne parte integrante e
sostanziale, finalizzato alla costituzione di una short list di soggetti esterni esperti in Pianificazione
Urbanistica e Territoriale che possano essere chiamati per incarichi di studio, consulenza e/o assistenza
progettuale e tecnico-amministrativa, per attività di progettazione, gestione, attuazione, monitoraggio,
nonché per la redazione di documenti tecnici ad alta specializzazione;
Visto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa;
Attesa la propria competenza ai sensi dell’articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)
Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 - bis, comma 1 del D. Lgs. n.
267/2000 e ss. m.ii;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il vigente Regolamento dei Contratti;

DETERMINA
- di approvare l’Avviso pubblico (allegato A), comprendente anche lo schema di domanda di iscrizione
(Allegato 1), in uno alla presente alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, per
la costituzione di una short list di soggetti esterni esperti in Pianificazione Urbanistica e territoriale che
possano essere chiamati per incarichi di studio, consulenza e/o assistenza progettuale e tecnicoamministrativa, per attività di progettazione, gestione, attuazione, monitoraggio, nonché per la redazione
di documenti tecnici ad alta specializzazione, per le attività del Settore Piani e Programmi Urbani del
Comune di Barletta;
- di provvedere a dare massima diffusione all'avviso pubblico testè approvato, attraverso i mezzi di
comunicazione utilizzati da questo Ente;

- di dare atto che il presente provvedimento non prevede alcun impegno di spesa;
- di trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio di Segreteria per la pubblicazione all'albo
pretorio, al Web Master per la pubblicazione sul sito del Comune e per conoscenza al Sindaco, al
Segretario Generale e all'Assessore al ramo.
Il Dirigente del Settore Piani e Programmi
arch. Vito LARICCHIUTA
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