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COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

AREA TECNICA 

 
 
Determinazione n. 509 del 07/11/2022 

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI MEMBRI DELLA 

COMMISSIONE AGRARIA P.U.A. (PIANO DI UTILIZZAZIONE AZIENDALE) L.R. 38/99 
S.M.I. 
 

 
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 449 del 27/09/2022 avente ad oggetto 

“APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI MEMBRI DELLA 
COMMISSIONE AGRARIA P.U.A. (PIANO DI UTILIZZAZIONE AZIENDALE) L.R. 38/99 
S.M.I.” 
 
CONSIDERATO che, al termine della scadenza dei 15 gg di pubblicazione dell’ avviso sopra indicato 
non sono pervenute domande di partecipazione per la nomina della commissione PUA; 
 
CONSIDERATO l'art. 57 comma 6 della Legge Regionale n. 38/1999 e s.m.i. che descrive la 
composizione della Commissione Agraria competente per il rilascio dei pareri di approvazione dei 
P.U.A. in un rappresentante del Comune e di due esperti esterni, con esperienza e di provata 
professionalità, scelti tra i Dottori Agronomi Forestali o fra i Periti Agrari, ovvero agrotecnici o 
agrotecnici laureati ovvero da geometri indicati dalle organizzazioni professionali del settore 
agricolo, dagli ordini e dai collegi professionali del settore agricolo; 

CONSIDERATO che si rende necessario predisporre una selezione pubblica per curricula per la 
nomina di due componenti effettivi e due supplenti della Commissione Agraria. ai sensi e per gli 
effetti dell'articolo 57 comma 6 della Legge Regionale n. 38/1999 e s.m.i.; 

SI RITIENE pertanto necessario, per quanto sopra espresso, avviare una nuova selezione pubblica per 
individuare i professionisti a cui successivamente conferire l'incarico di cui all'oggetto; 

RITENUTO di approvare l'allegato nuovo avviso pubblico di selezione, finalizzato all'incarico di 
consulenza tecnica ai sensi dell'art. 57 comma 6 della Legge Regionale n. 38/1999 per procedere alla 
costituzione di una Commissione Agraria; 

CONSIDERATO che l'affidamento di tale incarico non comporta oneri a carico dell'Amministrazione 
Comunale, in quanto con delibera di G.C. n. 57 del 04/05/2020 sono stati stabiliti i diritti di istruttoria 
pari ad € 225,00 posti a carico degli utenti e destinati a finanziare il pagamento delle spese 
necessarie per l'espletamento delle attività relative all’approvazione dei P.U.A. 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011; 

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001; 



VISTO lo statuto comunale; 

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

VISTO il regolamento comunale di contabilità; 

VISTO il regolamento comunale dei contratti; 

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni; 

VISTO il Decreto Sindacale con il quale sono state conferite al sottoscritto le funzioni dirigenziali ex. 
art. 107 del D. Lgsl. 18.08.2000, n. 267 per l'anno 2022 n. 31 del 22.07.2022; 

VISTA la delibera Consiglio n. 49 del 30.12.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
previsione 2022/2024 esecutiva; 

VISTA la delibera Consiglio n. 45 del 30.12.2021 con la quale è stato approvato il DUP 2022/2024; 

VISTO E RICHIAMATO il comma 1 quater dell’art. 188 del TUEL; 

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con 
imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile; 

VISTO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011; 

PRESO ATTO che, per effetto degli atti e provvedimenti sopra richiamati, è assegnata alla 
competenza del sottoscritto, l'adozione degli atti di gestione finanziaria per la realizzazione degli 
obiettivi di programma assegnati; 

TUTTO ciò premesso;  

D E T E R M I N A 
 

1. DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

1. DI APPROVARE l'avviso pubblico di selezione con allegato facsimile di domanda, finalizzato 
all'incarico di consulenza tecnica ai sensi dell'art. 57 comma 6 della Legge Regionale n. 38/1999 
per procedere alla costituzione di una Commissione Agraria per il rilascio dei pareri di 
approvazione dei P.U.A. (Piani di Utilizzazione Aziendale); 

2. DI PUBBLICARE successivamente il bando di avviso pubblico per 30 giorni consecutivi, sul sito 
internet del Comune di Monte Porzio Catone, sezione Amministrazione trasparente "Bandi di 
Gara e Contratti"; 

3. DI DARE ATTO che l'affidamento dell'incarico non comporterà oneri a carico dell' 
Amministrazione Comunale; 

4. DI RENDERE NOTO che a norma dell'art. 8 della Legge 241/90 il responsabile del Procedimento è 
il Responsabile dell’Area Tecnica Fabio Di Stefano; 

Il Responsabile 
Area Tecnica 

Fabio Di Stefano



 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Monte Porzio Catone. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

di stefano fabio in data 07/11/2022


