COMUNE DI BUONVICINO
PROVINCIA DI COSENZA

SETTORE 3° / UFFICIO TECNICO
ASSETTO TERRITORIO / LL.PP. / URBANISTICA /
SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
N. 111 del 25.10.2018
Reg. Gen. Cron. n. __247____del ___25.10.2018_______

APPROVAZIONE VERBALE DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE
POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA \
PROCEDIMENTO RELATIVO ALL’APPROVAZIONE DEL “PROGETTO
OGGETTO:

DEFINITIVO/ESECUTIVO DEI LAVORI DI “AMPLIAMENTO
EDIFICIO
SCOLASTICO
DI
C.DA
VIZIOSO”
COD.ED.0780200192 DELIBERA CIPE N.26/2016 “FSC
2014/2020: PIANO PER IL MEZZOGIORNO”, DECRETO D.G. N.3
DEL 4/1/2017 (ALL.B) - (CUP: C11E15000610002) –

L’anno DUEMILADICIOTTO, il giorno VENTICINQUE, del mese di OTTOBRE, nel
proprio Ufficio.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
RITENUTA la competenza ai sensi degli artt. 107 e 109 del Decr. Leg.vo 18/8/2000, n. 267 –
giusto provvedimento del Sindaco – Decreto n. 03 \ prot. n. 411 del 29.01.2018 - di
attribuzione dei compiti e delle funzioni di responsabile del Settore Tecnico;
PREMESSO:


che, con atto in data 9 Ottobre 2018, prot. n. 3508, è stata indetta, ai sensi degli artt. 14 e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, la conferenza di
servizi per la valutazione e l’approvazione del progetto relativo a“AMPLIAMENTO EDIFICIO

SCOLASTICO DI C.DA VIZIOSO” - COD.ED.0780200192 - DELIBERA CIPE N.26/2016 “FSC
2014/2020: PIANO PER IL MEZZOGIORNO”, DECRETO D.G. N.3 DEL 4/1/2017 (ALL.B) (CUP: C11E15000610002);


che, con la nota suddetta del Responsabile del procedimento, è stata convocata in forma
asincrona ed eventualmente in modalità sincrona per il giorno 25.10.2018 la conferenza di
servizi;



che sono stati invitati a partecipare alla conferenza, per quanto di propria competenza, i
seguenti soggetti (Enti, Amministrazioni, ecc.):
o Regione Calabria – Dipartimento 2
Settore Foreste, Forestazione e difesa del suolo

Comune di Buonvicino – 3° Settore / Ufficio Tecnico

1



Vincolo idrogeologico, forestale e tagli boschivi
CATANZARO;
o Azienda Sanitaria Provinciale
V.le degli Alimena, n.8
COSENZA;
o ASP COSENZA – Ufficio Igiene Pubblica
Via delle Industrie
PRAIA A MARE
o Comando Provinciale Vigili del Fuoco COSENZA
Viale della Repubblica, 56
COSENZA
che, si è provveduto alla pubblicazione dell’avviso di convocazione della riunione della
conferenza di servizi prot. n. 3623 del 17.10.2018 sul sito internet di questo Comune albo pretorio;

Visto il verbale determinazione conclusiva positiva in data 25.10.2018, di conferenza di servizi
del PROCEDIMENTO RELATIVO ALL’APPROVAZIONE DEL “PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

DEI LAVORI DI “AMPLIAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO DI C.DA VIZIOSO”
COD.ED.0780200192 DELIBERA CIPE N.26/2016 “FSC 2014/2020: PIANO PER IL
MEZZOGIORNO”, DECRETO D.G. N.3 DEL 4/1/2017 (ALL.B) - (CUP: C11E15000610002) –,
allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;
Considerato che sarà pubblicato con immediatezza avviso della conclusione della conferenza
di servizi sul sito internet di questo Comune - albo pretorio;
Dato atto che il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa né diminuzione
di entrata, non necessita del parere del responsabile del servizio finanziario in ordine alla
regolarità contabile ai sensi dell’art. 183, c. 7, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Vista la Legge 241\1990;
Visto il D. Lgs. 50\2016;
Visto il D.Lgs. 267\2000;
Visto il D. Lgs. 127\2016;

DETERMINA
1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il verbale di determinazione
conclusiva positiva di conferenza di servizi in data 25.10.2018, relativo al procedimento di
approvazione del “PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO DEI LAVORI DI “AMPLIAMENTO

EDIFICIO SCOLASTICO DI C.DA VIZIOSO” - COD.ED.0780200192 - DELIBERA CIPE
N.26/2016 “FSC 2014/2020: PIANO PER IL MEZZOGIORNO”, DECRETO D.G. N.3 DEL
4/1/2017 (ALL.B) - (CUP: C11E15000610002) –, allegato alla presente a formarne parte
integrante e sostanziale;
2. Da dare atto:
 della conclusione positiva della conferenza di servizi in data 25.10.2018, relativo al
procedimento di approvazione del “PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO DEI LAVORI

DI “AMPLIAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO DI C.DA VIZIOSO”
COD.ED.0780200192 - DELIBERA CIPE N.26/2016 “FSC 2014/2020: PIANO PER IL
MEZZOGIORNO”, DECRETO D.G. N.3 DEL 4/1/2017 (ALL.B)
(CUP:
C11E15000610002);
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Che tale determinazione sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque
denominati, di competenza degli enti interessati, fermo restando quanto indicato dal
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Cosenza nella nota prot. n. 11587, pratica n.
27959 del 15.10.2018, allegata al verbale di conferenza di che trattasi a formarne
parte integrante e sostanziale;
sarà pubblicato con immediatezza avviso della conclusione della conferenza di servizi
sul sito internet di questo Comune - albo pretorio;
copia della presente sia trasmessa in forma telematica agli enti interessati dal
procedimento , ai loro rispettivi indirizzi pec;

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, la presente sarà pubblicata per 15 giorni
consecutivi all’albo pretorio on-line di questo Comune ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella
raccolta di cui all’art. 183, comma 9 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Ai sensi dell’articolo 3, quarto comma, della legge 07 Agosto 1990, n. 241 è ammesso avverso il presente
provvedimento, entro 60 giorni dalla notificazione e/o pubblicazione, ricorso al T.A.R. di Catanzaro
ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni
dalla data di notificazione.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.TO Geom. Fernando GRECO
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