
               

     COMUNE DI QUARTO
PROVINCIA DI NAPOLI
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Settore IV

DETERMINAZIONE N. 180 DEL 29/07/2020

REPERTORIO GENERALE  N.  687 DEL  29/07/2020

OGGETTO:  Avviso  pubblico  di  manifestazione  di  interesse  per  la  proposta  di
nomina  del  Presidente  e  dei  componenti  del  Tavolo  Tecnico  sulle  Sorgenti
Elettromagnetiche in rappresentanza di associazioni di cittadini e aziende operanti
sul  territorio  comunale  nei  settori  indicati  dall’articolo  1,  comma  2,  lett.  c  del
Regolamento sulle  sorgenti di campi elettrici,  magnetici  e  elettromagnetici  di alta
frequenza



IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV

  Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n°24 del 28.03.2018 con la quale veniva approvato il
bilancio  di  previsione  pluriennale  2018/2020  e  il  Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP)
2018-2020.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n°58 del 07.05.2019 con la quale veniva approvata
la dichiarazione di dissesto finanziario, ai sensi dell'art. 246 del D.lgs. n°267/2000.

Vista la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n°29  del  29.06.2020  avente  ad  oggetto
“Approvazione bilancio di previsione 2019/2023 sulla base dell'ipotesi di bilancio stabilmente
riequilibrato di cui art. 264 del TUEL n°267/2000”.

Considerato che, in conformità a quanto disposto dall'art. 50, comma 10, del D.lgs. n°267/2000,
con Decreto n°27 del 31.12.2019, lo scrivente è stato nominato, fino al 31.12.2020, Responsabile
del  Settore  IV  (Patrimonio,  Ambiente,  Informazione,  Cultura  e  Turismo)  e  titolare  di  posizione
organizzativa.

Visto l’art. 163 del D. Lgs n°267/2000, commi 3 e 5, modificato dall’art. 74 del D.lgs. n°118/2011
introdotto dal D. Lgs. n°126/2014, relativo all’esercizio provvisorio.

In forza del combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 del D.lgs. n°267/00 e s.mm.ii.:

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

Premesso che:

- con deliberazione n.  10  del 24/01/2020 il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento sulle
sorgenti di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici di alta frequenza;

- l'articolo 1 del citato Regolamento istituisce il Tavolo Tecnico sulle sorgenti elettromagnetiche e al
comma 2 prevede che: 

«Il Tavolo Tecnico è composto da: 

a). un consigliere comunale in rappresentanza della maggioranza ed un consigliere comunale in
rappresentanza della minoranza scelti con votazione in Consiglio comunale;

b). responsabile Servizio Urbanistica del Comune di Quarto o suo delegato;

c). un rappresentante delle aziende operanti sul territorio nei settori di interesse del Regolamento;

d). un rappresentante per ciascuna delle associazioni di cittadini iscritte all'Albo delle Associazioni
del Comune di Quarto che abbiano interesse statutario per le tematiche di tutela ambientale;

e). un rappresentante del Sindaco, nominato con apposito decreto, con funzioni di Presidente».

- la nomina dei componenti di cui al citato comma 2, lettera c) e d), verrà fatta dal Sindaco su
indicazione dei soggetti interessati che dovranno inoltrare specifica domanda;

-  la  nomina  del  Presidente  del  Tavolo  Tecnico  avverrà  esclusivamente  sulla  base  di  criteri  di
competenza tecnica e scientifica, con la valutazione dei curricula e all'esito di apposita procedura
selettiva indetta con avviso pubblico;
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Ritenuto, pertanto, di attivare la procedura di selezione comparativa per la nomina del Presidente
del Tavolo Tecnico, secondo le specifiche di cui agli allegati alla presente determinazione: avviso
pubblico e modello relativo alla dichiarazione di interesse per la candidatura;

Visto il Testo Unico degli Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il Regolamento comunale di contabilità e sui controlli interni; 

Visto il Regolamento comunale sulle sorgenti di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici di
alta frequenza;

Visto l'art. 147 bis del T.U.E.L., in materia di controllo di regolarità amministrativa; 

DETERMINA 

1. di attivare la procedura per la costituzionale del Tavolo Tecnico sulle sorgenti elettromagnetiche;

2. di  approvare l’avviso  pubblico  di  procedura  comparativa  per  la  scelta  del  Presidente  del
medesimo  Tavolo  Tecnico,  unitamente  al  modulo  di  domanda  relativo  alla  dichiarazione  di
interesse  per  la  candidatura  al  ruolo  di  Presidente  e  al  modulo  di  domanda  relativo  alla
dichiarazione di interesse per la nomina dei componenti di cui al citato comma 2, lettera c) e d)
Regolamento che, allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

3. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’art.
147 bis,  comma 1,  del  D.lgs.  n°267/2000,  la  regolarità  tecnica  del  presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla  sottoscrizione del  presente provvedimento da parte del  Responsabile  del
Settore, dando atto che il presente non comporta riflessi sulla situazione economico finanziaria; 

4. di dare atto che: 

- l’avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, con decorrenza indicata nello stesso avviso,
nella  sezione  "Bandi  di  Concorso"  del  sito  web  istituzionale  e  nell’apposita  sezione
“Amministrazione trasparente”; 

-  la nomina del Presidente del Tavolo Tecnico e dei componenti  di  cui  all'articolo 1, comma 2,
lettere c) e d) sarà effettuata dal Sindaco; 

- gli atti relativi agli esiti della procedura saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente, nella
sezione "Bandi di Concorso" del sito web istituzionale e nell’apposita sezione “Amministrazione
trasparente”;

5.  di  dare  atto che,  la  presente  determinazione,  trasmessa  al  Servizio  Finanziario  per  gli
adempimenti  di  cui  al  7°  comma dell’art.183  del  D.lgs.  267/2000,  ha  efficacia  immediata  dal
momento dell’acquisizione dell’attestazione finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini
della generale conoscenza;
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6. di dare atto, ai sensi dell’art. 6 - bis della Legge n°241/1990 e dell’art. 1 comma 9 lett. e) della
Legge  n°190/2012  della  insussistenza  di  cause  di  conflitto  di  interesse,  anche  potenziale,  nei
confronti  dello scrivente Responsabile del Settore IV;
7. di  dare atto che, successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n°33/2013;
8. di trasmettere il presente atto al Settore Affari Generali per la pubblicazione all’Albo pretorio
on-line;
9. di dare atto  che il presente documento viene sottoscritto, con firma digitale, dallo  scrivente
Responsabile di Settore.

Avverso il presente provvedimento amministrativo è possibile, ai sensi dell’art. 3. co. 4 della legge
241/90 e ss.mm. e ii. da parte degli interessati inoltrare ricorso giurisdizionale al tar competente
nei termini e modi indicati dalla legge n. 1034 del 6.12.1971 o, in alternativa, presentare ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del DPR n. 1199 del 24.11.1971.

                                                                                                                 Il Capo Settore IV
                                                                                                             Dott. Aniello Mazzone                            
                                                                                         Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa
                                                                                                                                ai sensi dell’art. 3, comma2, D.Lgs.
n.39/93
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Oggetto: Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la proposta di nomina del Presidente e dei componenti del 
Tavolo Tecnico sulle Sorgenti Elettromagnetiche in rappresentanza di associazioni di cittadini e aziende operanti sul 
territorio comunale nei settori indicati dall’articolo 1, comma 2, lett. c del Regolamento sulle sorgenti di campi elettrici, 
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SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell’art. 183 comma 7, del D.Lgs. N. 267/2000, si appone visto di regolarità contabile e si

attesta la copertura finanziaria della spesa. 

Impegno/Accertamento

Capitolo Articolo Importo E/U Numero Sub Anno

€ 

Quarto,  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Aurora Biondi
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PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line del Comune  il giorno 29/07/2020

e per quindici giorni consecutivi.

Quarto, 29/07/2020

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Pucino Michele

DOCUMENTO INFORMATICO, FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.82/2005, MODIFICATO ED INTEGRATO
DAL D.LGS. N.235/2010, NONCHÉ DAL D.P.R. N.445/2000 E NORME COLLEGATE, CHE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO
CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA, E CONSERVATO DIGITALMENTE PRESSO IL COMUNE DI QUARTO.

Dirigente Settore: DOTT. ANIELLO MAZZONE
Dirigente Ragioneria: Dott.ssa Aurora Biondi


