COPIA
DETERMINAZIONE N. 137 DEL 06‐11‐2017
Settore Tecnico
Oggetto: RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 78 DEL 19/07/2017
CIG:

IL DIRETTORE
VISTI
• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante “TESTO UNICO DELLE LEGGI
SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI”;
• la Legge Regionale 26 febbraio 1999, n. 5 – Istituzione del Parco Regionale
“Molentargius-Saline”;
• lo Statuto del Consorzio del Parco Naturale Regionale “Molentargius-Saline” ed, in
particolare, l’art. 13 che disciplina le attribuzioni del Direttore del Parco;
• il Decreto del Presidente n. 1/2015 che attribuisce al sottoscritto, Direttore Generale
del Parco, la Responsabilità del Servizio Tecnico - Ambiente;
• il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 ss.mm.ii. nella parte ancora vigente;
• il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal D.Lgs 56/2017;
• la deliberazione dell’Assemblea n. 2. in data 10/05/2017, esecutiva, con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017_2019;
RICHIAMATI , altresì,
•
Il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante il Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici);
• il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019, adottato con
Deliberazione di C.D. n. 2 del 27/02/2016;
VISTA la propria determinazione n. 78 del 19/07/2017, con la quale :
- è stato preso atto della relazione sullo stato di attuazione del Piano del Parco,
redatta dall’Ufficio Tecnico dell’Ente nel mese di Dicembre 2017;
- è stata riconosciuta a ciascun professionista incaricato alla redazione del Piano del
Parco e relativo Regolamento di Attuazione, giusta convenzione d’incarico del 2007,
un’integrazione del compenso originariamente pattuito, come riportato nella tabella
sotto indicata:
PROFESSIONISTI INCARICATI
Dott. Ing. Franco Piga – esperto in
pianificazione territoriale, pianificazione
urbanistica ed infrastrutture
Dott. Arch. Francesco Karrer – esperto in
materia ambientale
Dott. Arch. Marco Cadinu – esperto
paesaggista
Dott. Ing. Antonio Sanna – esperto in materie
giuridiche e normative

AMMONTARE DELL’INTEGRAZIONE
al netto degli oneri di legge
7.500,000
4.902,000
6.934,200
10.416,600

Dott.ssa Rita Cannas – esperto in economia e
finanze
Dott. Geol. Fausto A. Pani – esperto in
geologia

10.416,600
6.000,000

TOTALE

-

46.169,400

è stato approvato lo schema di appendice n. 1 a ciascuna convenzione stipulata in
data 26/06/2007 e il relativo allegato “ Piano metodologico - operativo”, finalizzato a
definire il percorso tecnico- amministrativo necessario per il completamento dell’iter di
approvazione del Piano del Parco e del relativo Regolamento;

PRESO ATTO che, per mero errore materiale, nella tabella succitata, riportante
l’ammontare dell’integrazione riconosciuta a ciascun professionista incaricato, i nominativi
dei professionisti sono stati invertiti rispetto al compenso che ciascuno di essi dovrà
percepire;
RITENUTO, per quanto sopra esposto, rettificare la propria Determinazione n. 78 del
19/07/2017 nella parte riguardante la tabella succitata;
CONSIDERATO,
altresì, che dando attuazione a quanto disciplinato nel Piano
metodologico – operativo è emersa la necessità, per esplicitare ulteriormente le attività che
svolgerà ciascun soggetto coinvolto nella redazione del Piano del Parco, di modificare il
primo capoverso del punto - Elaborati di riferimento, nel seguente modo:
dopo “Il Piano del parco dovrà essere strutturato secondo i seguenti elaborati, in parte
redatti dal gruppo di lavoro esterno e in parte da quello specifico” aggiungere “ L’Ente
Parco si limiterà a fornire ai gruppi di lavoro la cartografia a sua disposizione presente agli
atti affinché gli stessi, in funzione delle proprie competenze, provvedano ad utilizzarla,
rielaborarla ed adeguarla in relazione agli elaborati di Piano richiesti”;
RITENUTO, per quanto sopra esposto, modificare e riapprovare il Piano metodologico –
operativo;

DETERMINA
Per i motivi in premessa facenti parte integrante del presente provvedimento
DI RETTIFICARE la propria Determinazione n. 78 del 19/07/2017 nella parte riguardante la
tabella riportante l’ammontare dell’integrazione riconosciuta a ciascun professionista
incaricato, giusta convenzione d’incarico del 2007, alla redazione del Piano del Parco e
relativo Regolamento di Attuazione, nel seguente modo:
PROFESSIONISTI INCARICATI

AMMONTARE DELL’INTEGRAZIONE
al netto degli oneri di legge

Dott. Ing. Franco Piga – esperto in
pianificazione territoriale, pianificazione
urbanistica ed infrastrutture
Dott. Arch. Francesco Karrer – esperto in
materia ambientale
Dott. Arch. Marco Cadinu – esperto
paesaggista
Dott. Ing. Antonio Sanna – esperto in materie
giuridiche e normative
Dott.ssa Rita Cannas – esperto in economia e
finanze

10.416,600
10.416,600
7.500,000
6.934,200
6.000,000
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Dott. Geol. Fausto A. Pani – esperto in
geologia

4.902,000

TOTALE

46.169,400

DI MODIFICARE il primo capoverso del punto – Elaborati di riferimento del Piano
metodologico – operativo, nel seguente modo:
dopo “Il Piano del parco dovrà essere strutturato secondo i seguenti elaborati, in parte
redatti dal gruppo di lavoro esterno e in parte da quello specifico” aggiungere “ L’Ente
Parco si limiterà a fornire ai gruppi di lavoro la cartografia a sua disposizione presente agli
atti affinché gli stessi, in funzione delle proprie competenze, provvedano ad utilizzarla,
rielaborarla ed adeguarla in relazione agli elaborati di Piano richiesti”;
DI RIAPPROVARE l’allegato Piano metodologico – operativo, come sopra modificato,
finalizzato a definire il percorso tecnico- amministrativo necessario per il completamento
dell’iter di approvazione del Piano del Parco e del relativo Regolamento e facente parte
integrante dell’Appendice n. 1 a ciascuna convenzione stipulata in data 26/06/2007.

Il Direttore
f.to

Claudio Maria Papoff

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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PARERE DI Regolarita' tecnica: Favorevole
(art. 147‐bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Data: 06‐11‐2017
Il Responsabile del Settore
f.to Claudio Maria Papoff
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Attestato Pubblicazione
La presente determinazione è pubblicata all’albo pretorio online del Consorzio dal 06‐11‐2017 al
21‐11‐2017, sul sito web del consorzio www.parcomolentargius.it
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