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COMUNE  DI  FIANO  ROMANO 
Provincia di Roma 

 
DETERMINAZIONE 

 del Responsabile del Servizio 
 
 

P.E.G.   N. 9 
 
      
 

Determinazione n° 75  
In data 25.09.2013 
 
 
N° progressivo generale 1271 
 
 
OGGETTO:  
INTEGRAZIONE  INCARICO DI SEGRETERIA TECNICA PER L'EVASIONE DELLE 
PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO - INVIO DEL 2° SOLLECITO A DEFINIRE LE 
ISTANZE DI CONDONO. 
 

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° 128  del 31/07/2013, 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 2013 denominato “Servizio Urbanistica 
e Sviluppo del Territorio”, in relazione al disposto dell’art. 177 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267; 
 
Vista la delibera di Giunta Comunale N.234 del 14.12.2011 con la quale si approvava l’atto di 
indirizzo per l’affidamento di consulenza esterna per la costituzione di una segreteria tecnica 
dedicata all’evasione delle pratiche di condono edilizio; 
 
Visto il curriculum vitae del Geom.Andrea Braido, residente a Nazzano (RM), 
 
Vista la determina di affidamento incarico N.04 del 19/01/2012 al Geom. Andrea Braido; 
 



 

 

 
Rilevato che la delibera di Giunta Comunale N.234 del 14.12.2011, prevedeva 2 fasi istruttorie così 
articolate: 

 Fase 1 – Invio sollecito a completare l’istanza 

• Individuazione immobili oggetto di istanza e attuali proprietari 

• Verifica esistenza vincoli e valutazione sull’eventuale necessità di 
autorizzazione paesaggistica preventiva 

• Verifica elenco documentazione mancante già predisposta e inviata agli 
istanti in fase di prima istruttoria 

• Verifica eventuale saldo oneri e oblazione 

• Predisposizione e invio lettera di sollecito a completare l’istanza con 
richiesta dei documenti mancanti, degli eventuali pagamenti dovuti ed 
eventuale invito ad acquisire preventiva autorizzazione paesaggistica in 
subdelega 

 Fase 2 – Istruttoria finale e predisposizione provvedimento definitivo 

• Ricezione integrazioni 

• Verifica completezza integrazioni 

• Invio eventuali ulteriori richieste di documentazione o pagamenti 

• Predisposizione provvedimento definitivo (proposta di concessione 
edilizia in sanatoria o proposta di diniego) 

o il compenso per la segreteria tecnica era fissato in 130,00 € (compresa IVA e oneri 
previdenziali) per ciascuna pratica evasa, di cui € 40,00 per la Fase 1 e € 90,00 per la 
Fase 2. 

 
Verificato che, da parte della segreteria tecnica, a tutt’oggi, sono stati inviati più di 200 solleciti; 
 
Considerato che la maggior parte delle lettere di sollecito non hanno avuto esito riguardo la 
definizione delle istanze di condono; 
 
Ritenuto opportuno procedere all’invio di un secondo sollecito, con preavviso di diniego 
dell’istanza;  
 
Valutato congruo l’importo di 25 € a pratica (Iva e Cassa compresi), quale compenso per l’invio 
del secondo sollecito; 

 
     DETERMINA 
 

- Di integrare l’incarico di segreteria tecnica, affidato con determina n.04 del 19/01/2012 al 
Geom. Andrea Braido, per il 2° invio di lettere di sollecito al costo di 25€ a pratica (Iva e 
Cassa comrpesi) 

 
- Di prendere atto che gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari,disposti 
dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, sono assolti come segue: 

1. il contraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui all’art.3 – comma 8 – 
della legge 136/2010; 

2. il conto corrente dedicato e la persona autorizzata ad operare sullo stesso 
sono stati comunicati dal contraente; 



 

 

3. i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico o altri strumenti idonei a 
garantire la tracciabilità. 

Eventuali modifiche al conto dedicato o alla persona autorizzata ad operare sullo stesso saranno 
comunicate per iscritto dal contraente e se ne darà contezza nell’ambito della liquidazione. 
 

 
A NORMA DELL’ART.3 COMMA3 DELLA LEGGE 136/2010 RISULTANO ESSERE 
ESCLUSI DALL’OBBLIGO DELL’ASSEGNAZIONE DEL CODICE CIG E CUP, GLI 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE SOGGETTI ALLA DISCIPLINA DELL’ART.7 
COMMA 6 DEL D.LGS. 165/2001. 
 
La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta e, unitamente 
alla relativa documentazione giustificativa, verrà trasmessa al servizio Finanziario per i conseguenti 
adempimenti e pubblicata sul sito istituzionale di questo Comune  www.comune.fianoromano.rm.it   
nella sezione amministrazione trasparente. 
 
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 unitamente 
alla relativa documentazione giustificativa, verrà trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti 
adempimenti e pubblicata sul sito istituzionale di questo Comune  www.comune.fianoromano.rm.it   
nella sezione amministrazione trasparente 
                                                                                      
 

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  
25.09.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
======================================================================= 
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal 21.10.2013  e così per 15 giorni 
consecutivi. 
 
 
 
======================================================================= 
 
 


