R E G I O N E

P U G L I A

Proposta di Deliberazione della Giunta Regionale
AREA DI COORDINAMENTO “ POLITICHE PER LA MOBILITA’ E QUALITA’ URBANA ”
ASSESSORATO ALLA QUALITA’ DEL TERRITORIO

SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE
Ufficio Concessione Contributi, Flussi Finanziari e Requisiti Soggettivi
Codice CIFRA: EDI / DEL / 2011 /

OGGETTO: Legge n° 865//71 art. 63 – Nomina Componenti della Commissione
Tecnica istituita presso l’Istituto Autonomo Case Popolari della provincia di
Foggia.

L’Assessore alla Qualità del Territorio, sulla base dell’istruttoria espletata dall’Ufficio
Concessione Contributi, Flussi Finanziari e Requisiti Soggettivi, di seguito esplicitata,
confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio Politiche
Abitative, riferisce:
PREMESSO che:
•

la legge n°865 del 22.10.1971 all’art. 63 prevede, presso ciascun Istituto Autonomo
per le Case Popolari, la costituzione di una Commissione Tecnica composta, tra gli
altri, da due tecnici nominati dalla Regione e scelti tra gli iscritti agli albi dei tecnici del
ramo. La stessa legge stabilisce che i componenti possono designare un sostituto nei
casi di assenza o di impedimento;

•

con provvedimento n°1170 del 16.03.1990 il Consiglio Regionale ha approvato il regolamento che disciplina il funzionamento delle Commissioni Tecniche;

•

l’art. 2 del suddetto regolamento stabilisce che i componenti durano in carica 5 anni e
non possono essere riconfermati;

•

il successivo art. 4 stabilisce che i componenti decadono dalla carica qualora, senza
giustificato motivo, non partecipano a cinque sedute consecutive;

•

con provvedimento n. 20 del 28.02.2006 la Giunta Regionale ha nominato i tecnici
arch Laura Pinto e arch. Vincenzo Rendine componenti della Commissione Tecnica
istituita presso lo I.A.C.P. di Foggia.

•

con nota n. 1943 del 20.04.2011 il Servizio Politiche Abitative ha chiesto all’Ordine degli Ingegneri ed a quello degli Architetti, della provincia di Foggia, di designare due tecnici iscritti ai rispettivi Albi per la scelta dei nuovi componenti da nominare, in sostituzione degli attuali il cui mandato è scaduto;

•

DATO ATTO che:

•

il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri

della provincia di Foggia, con nota del

23.05.2011 n.447, ha designato i sigg. ing. Antonetti Domenico e ing. Schirone Pierluigi;
•

il Consiglio dell’Ordine degli Architetti della provincia di Foggia, con nota del 24.5.2011
n.109.9 ha designato i sigg. arch. Margiotta Salvatore e arch. Salatto Michele.

•

PRESO ATTO che ciascun tecnico ha trasmesso il proprio curriculum vitae.

•

CONSIDERATO che, esaminati i curriculum trasmessi, quelli relativi ai sigg. SCHIRONE Pierluigi e MARGIOTTA Salvatore esplicitano una professionalità adeguata all’incarico da ricoprire.

•

RITENUTO di dover procedere alla nomina dei nuovi componenti in sostituzione degli
attuali, il cui incarico è scaduto.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L. R. 28 DEL 16 NOVEMBRE 2001 E
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
• La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e della stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
• Il presente provvedimento rientra tra quelli

di competenza della Giunta, ai sensi

dell'art. 44 della Legge Regionale 12 maggio 2004, n.7.
• L’Assessore relatore, sulla base della risultanze istruttorie come innanzi illustrate,
propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA G I U N T A
• udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
•

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario

Istruttore, dalla Responsabile della P.O., dal Dirigente dell’Ufficio e dal Dirigente del
Servizio;
• a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
•

di fare propri i contenuti della narrativa che precede;

•

di nominare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 63 legge 22.10.71 n°865,
l’Ing.SCHIRONE Pierluigi nato a Foggia il 28/08/1958 e residente in Foggia al viale Europa 72,
e l’Arch. MARGIOTTA Salvatore nato a San Severo (FG) il 29/01/1959 e residente in
San Severo (FG) alla via Monfalcone, 27,
componenti della Commissione Tecnica istituita presso lo I.A.C.P. di Foggia;
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•

di subordinare la nomina dei predetti componenti all’assenza delle cause di incompatibilità indicate dall’art 7 della L.R. n. 24/78, integrato dall’art.1 della L.R. n. 52/80;

•

di dare incarico al Servizio Politiche Abitative di procedere alla verifica anzidetta, e comunicare l’esito all’interessato ed alla Giunta Regionale;
• di stabilire che la data di decorrenza di affidamento dell’incarico, da considerarsi, è
quella di notifica del presente atto di nomina.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
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I SOTTOSCRITTI

ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO LORO AFFIDATO E' STATO

ESPLETATO NEL RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA REGIONALE E NAZIONALE E CHE IL
PRESENTE SCHEMA DI PROVVEDIMENTO, DAGLI STESSI PREDISPOSTO AI FINI DELL'ADOZIONE
DELL'ATTO FINALE DA PARTE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE, E' CONFORME
ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE .
L’ ISTRUTTORE ( sig. Raffaele STRAGAPEDE ) _______________________________________________
IL RESPONSABILE DELLA P.O. ( Sig.ra Raffaella PANTHEON ) _________________________________
IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO ( Dott.ssa Anna Rita DELGIUDICE ) _______________________________
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ( Natale PALMIERI )_____________________________________________

Il sottoscritto Direttore di Area non ravvisa/ravvisa la necessità di esprimere sulla
proposta di delibera le seguenti osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 15
e 16 del D.P.G.R. n° 161/2008:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

IL DIRETTORE DELL’AREA “POLITICHE PER LA MOBILITA’ E LA QUALITA’ URBANA”
( Arch. Roberto Giannì ) ____________________________________________________

L’ASSESSORE PROPONENTE
( Prof.ssa Angela Barbanente )
_______________________________
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