Comune di Frattaminore
Via Di Vittorio n. 21, 80020

Prot. n. 12917

- Frattaminore – (NA)

addì 24/09/2013

OGGETTO: Nomina Commissione Tecnica operante ai sensi dell’art. 4 bis L.R.
07/01/1983 n. 9 in materia di difesa del Territorio dal rischio
sismico.
IL SINDACO
VISTO il vigente regolamento comunale per il funzionamento della
commissione per l’espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei
progetti ai fini della prevenzione del rischio sismico nel territorio comunale
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 25/07/2013 n. 14 e, in specie,
l’art. 2 disciplinante la composizione e la nomina della stessa;
VISTI gli elenchi allegati alla nota del responsabile del Servizio Edilizia
Privata n. 11936 del 03/09/2013, rettificata con la successiva prot. n. 12566 del
17/09/2013, redatti a seguito di avviso pubblico di selezione diramato dallo stesso
(prot. 2171 del 11/02/2013) inserito sul sito istituzionale dell’Ente Comune;
VISTE le deliberazioni della G.R. Campania n. 161 del 04/04/2012e n. 119 del
27/05/2013 relative al trasferimento delle attività e delle funzioni in materia di difesa
del Territorio dal rischio sismico;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale 24/01/2013 n. 13;
VISTI
− La legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9;
− Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
− La legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19;
− Il regolamento regionale n. 4 del 2010;
− La legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1;
NOMINA
La commissione comunale per l’espletamento delle attività di autorizzazione e
di deposito dei progetti ai fini della prevenzione del rischio sismico in persona dei
sigg:

COMPONENTI
EFFETTIVI

SUPPLENTI

Ing. Antonio Esposito

Presidente

Arch. Giancarlo Primo

Ing. Domenico Raimo

Componente

Ing. Virginio Guida

Componente

Arch. Pasquale Liguori

“

Ing. Emilio Caputo

“

Arch. Angelo Di Lorenzo

“

Ing. Giuseppe Peluso

“

Presidente

INCARICA
La sig.ra dott.ssa Caterini Carolina, dipendente comunale con qualifica di Istruttore
Amministrativo, delle funzioni di segretario della commissione;
DISPONE
− La notifica del presente decreto agli interessati, al responsabile del servizio
edilizia, al segretario generale, al responsabile del servizio programmazione e
bilancio, al responsabile del servizio segreteria e la sua pubblicazione ai sensi
della vigente normativa;
− L’acquisizione del parere di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria ai sensi del D.L. 174/2012 convertito in legge 07/12/2012 n. 213.
Frattaminore, lì 24/09/2013
F.to
Il Sindaco
(Vincenzo Caso)

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del servizio Programmazione e Bilancio, in ordine alla regolarità
contabile del decreto in oggetto indicato, esprime, ai sensi dell’art. 147 bis del D.leg.vo 18.08.2000
n. 267, parere FAVOREVOLE
Addì, 24/09/2013
F.to
Il Responsabile del servizio Programmazione e Bilancio
(Dott. Pasquale De Matteo Manzo)

