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COMUNE  DI  FIANO  ROMANO 
Provincia di Roma 

 
DETERMINAZIONE 

 del Responsabile del Servizio 
 
 

P.E.G.   N. 9 
 
      
 

Determinazione n° 33  
In data 16.04.2013 
 
 
N° progressivo generale 521 
 
 
OGGETTO:  
INCARICO  PER  PREDISPOSZIONE RELAZIONE SULLA NECESSITA' DI 
PROCEDERE  ALL'ADOZIONE  DLE  PIANO ATTUATIVO DEL PALOMBARO 
FELCIARE ALL'AVV.TO RICCARDO LAVITOLA. IMPEGNO DI SPESA 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Riconosciuta, per gli effetti di cui all’art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, la propria competenza 
ad adottare il presente provvedimento; 
 
Dato atto che con deliberazione della G.C. n° 159 dell’ 11/07/2012, dichiarata immediatamente 
eseguibile, è stata affidata al sottoscritto Curcio Giancarlo, la responsabilità della esecuzione del 
Piano Esecutivo di Gestione – P.E.G. n° 9 – per l’esercizio 2012 denominato “Area Urbanistica e 
Sviluppo del Territorio”, in relazione al disposto dell’art. 177 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267; 
 
Vista la deliberazione della G.C. n. 1 del  09/01/2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale nelle 
more dell’approvazione del bilancio, si è provveduto alla proroga dei Piani Esecutivi di Gestione 
per l’anno 2013; 
  
Preso atto del parere legale del 31 gennaio 2011 redatto dall’Avv.to Riccardo Lavitola, giusto 
incarico conferito con deliberazione di Giunta Comunale n.202 del 23/09/2010, nonché delle 
conclusioni ed indicazioni tutte ivi formulate; 
 



 

 

Preso atto altresì del Piano Particolareggiato Palombaro-Felciare predisposto dai progettisti 
incaricati con determinazione dirigenziale del Peg 9 N.14 del 10/08/2011 e delle opportunità di 
procedere all’attuazione dei programmi predisposti; 
  
Ritenuto di dare incarico all’Avv. Riccardo Lavitola perché predisponga una relazione sintetica che 
illustri la necessità di procedere all’adozione del piano attuativo in tempi brevi in considerazione 
della situazione edilizio- urbanistica illustrata nei richiamati atti, parere legale e relazione al P.P., e 
delle relative vicende giudiziarie illustrate al § c) del richiamato parere legale 

 
 

DETERMINA 
• di conferire all’Avv. Riccardo LAVITOLA con studio in Roma, Viale Giulio Cesare n.71, 

l’incarico di redigere la suddetta relazione; 
• di assumere apposito impegno di spesa per il compenso dovuto al professionista incaricato 

per € 5.000,00 oltre I.V.A. (21%) e contributo Cassa Prev. Avv.ti (4%), sull’intervento 
1090102/10 Imp.N.574/2013; 

 
 

Il Presente provvedimento è trasmesso al Responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutivo 
con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  (artt. 151  e 
183 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267). 
 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi e partecipata al 
Sindaco ed al Segretario Comunale e unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene 
trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti. 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(Ing. Giancarlo Curcio) 

 
_________________________________ 

 
 
 
VISTO: PER LA REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 
FINANZIARIA (art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267/2000) 
 
 

IL DIRIGENTE  DEL  SETTORE I 
AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO 

  (Dott. Fraticelli Francesco) 
 

_________________________________ 
 

Data  
16.04.2013 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
======================================================================= 
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal 17.04.2013  e così per 15 giorni 
consecutivi. 
 
 
 
======================================================================= 
 
 


