COPIA

COMUNE DI FARNESE
(Provincia di Viterbo)

GIUNTA COMUNALE
Delibera n. 123 del 12/07/2018
Oggetto: AVVISO SELEZIONE PUBBLICA INDIVIDUAZIONE PERITO DEMANIALE.
APPROVAZIONE BANDO

L’anno duemiladiciotto e questo dì dodici del mese di luglio alle ore 20,00 in Farnese nella Sala delle
adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale per trattare gli affari posti
all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Signor BIAGINI MASSIMO - SINDACO
Componenti
Qualifica
BIAGINI MASSIMO
SINDACO
BONDI ALESSANDRO
VICE SINDACO
ALLORO FRANCESCO
ASSESSORE
Presenti 3

Presenti Assenti
s
s
s
Assenti 0

Partecipa il sottoscritto Dott. Mariosante Tramontana, Segretario Comunale, incaricato della redazione
del verbale.
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che nel Comune di Farnese si trovano numerosi terreni appartenenti al demanio civico, campi
appadronati, usi rinchiusi o terreni gravati da canoni enfiteutici e che molto spesso per la loro gestione il
Comune si è dovuto affidare all’esperienza di periti demaniali ;
Visto il Regolamento Regionale del 6 marzo 2018 n.9 : “Albo regionale dei periti, degli istruttori e dei
delegati tecnici per conferimento degli incarichi connessi alle operazioni in materia di usi civici” in
attuazione della L.R. n 8 del 08/01/1986;
Preso Atto di dover nominare un perito demaniale ed indire all’uopo una selezione pubblica;
Visto l’avviso pubblico di selezione per incarico professionale a perito demaniale;
Ritenuto pertanto procedere all’approvazione dell’avviso succitato;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile di servizi finanziari ai sensi dell’art 49, comma 1, e 15
comma4 del D.Lgs 267/2000 in merito alla regolarità contabile dell’atto ed alla copertura finanziaria;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art 49 del D.Lgs.
267/200, in ordine alla regolarità tecnica

Con voti unanimi, legalmente espressi nei modi di legge,

DELIBERA
Di indire una selezione pubblica per l’individuazione di un perito demaniale così come previsto dal
Regolamento Regionale n.9 del 6 marzo 2018.
Di approvare l’allegato avviso pubblico che forma parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione.
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 D.Lgs
267/2000

Avviso pubblico selezione per incarico professionale a perito demaniale nel rispetto del
Regolamento regionale del 6 marzo 2018, n 9 concernente: “Albo regionale dei periti, degli
istruttori e dei delegati tecnici per conferimento degli incarichi connessi alle operazioni in materia
di usi civici” in attuazione della L.R. n 8 del 08/01/1986.

IL SINDACO DEL COMUNE DI FARNESE
Rende noto
Che intende affidare l’incarico professionale di seguito descritto ad un perito demaniale in base a quanto
disposto dal Regolamento regionale del 2018 concernente: “Albo regionale periti, degli istruttori e dei

delegati tecnici per il conferimento degli incarichi connessi alle operazioni in materia di usi civici in
attuazione della L.R. n 8 del 08/01/1986.
Natura giuridica dell’incarico – Trattasi di prestazione d’opera intellettuale.
L’incaricato svolgerà la propria attività autonomamente senza alcun vincolo di subordinazione, anche se
potrà comportare la presenza del professionista presso gli uffici del Comune e la disponibilità a
partecipare ad incontri o riunioni relativi all’incarico.
Oggetto dell’incarico professionale – le attività di cui all’art 8 punto 2 – punto 3 – punto 4 del
regolamento in oggetto.
Requisiti per la partecipazione – iscrizione all’Albo regionale dei periti demaniali di cui all’art 4 del
Regolamento.
Requisiti per il conferimento dell’incarico: verifica iscrizione all’albo e delle situazioni impeditive di
cui al punto 5 art.7
Criteri per la selezione dei candidati- si procederà per i candidati ammessi, alla valutazione del
curriculum con l’assegnazione del punteggio.
Considerato che occorre selezionare un perito demaniale di comprovata esperienza, peserà maggiormente
l’esperienza di operazioni di sistemazione di usi civici e secondariamente l’esperienza di pratiche
amministrative e di ricostruzioni storico giuridiche nella medesima materia: sul totale di 100 punti
saranno attribuiti massimo 60 punti alla esperienza peritale in operazioni di sistemazione di usi civici ,
massimo 20 punti alla esperienza peritale sulle procedure amministrative, massimo 20 punti alla
esperienza in ricostruzioni storico giuridiche e cartografiche.
Modalità di selezione – l’incarico sarà affidato previa valutazione e verifica dell’esperienza e della
capacità professionale sulla base dei curricola presentati e in riferimento a precedenti incarichi. La
selezione sarà effettuata da Commissione appositamente nominata e costituita, che procederà in seduta
riservata alla verifica della sussistenza dei requisiti obbligatori ed alle valutazioni dei curricula cosi come
descritto al punto precedente del presente avviso, stilando una graduatoria. Qualora venisse raggiunta una
parità di punteggio, la selezione finale sarà effettuata tramite un colloquio teso ad approfondire
l’esperienza professionale dei candidati da parte della commissione sopra generalizzata e, in tal caso, i
candidati saranno preventivamente invitati tramite pec. L’esito della selezione sarà pubblicato all’Albo
Pretorio nonché sul sito web del Comune. In caso di dubbi nella documentazione L’ente potrà invitare i
concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni
presentate. L’amministrazione si riserva comunque la facoltà di non procedere ad alcun affidamento. A
propria discrezione.
Compensi professionali – si fa riferimento all’art. 10 del regolamento
Durata dell’incarico – la durata dell’incarico è stabilita in anni tre dalla sottoscrizione del disciplinare
del contrattuale.
Disciplinare – l’incarico verrà formalizzato mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di
natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per l’incarico. Il disciplinare di incarico
contiene, quali elementi essenziali, l’indicazione della durata, del luogo, dell’oggetto, delle modalità
specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali, nonché della modalità specifiche
della definizione dei compensi per i lavori da svolgere, conformemente a quanto formulato nel presente
avviso.
Modalità di presentazione della domanda di partecipazione - i professionisti interessati, in possesso
dei requisiti necessari, dovranno far pervenire per posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo
comunedifarnese@legalmail.it la propria domanda firmata e scannerizzata o firmata digitalmente,
predisposta liberamente e con allegata la dichiarazione sostitutiva con le dichiarazioni richieste, rese ai
sensi del DPR n 445/2000 di cui ai criteri di partecipazione, il curriculum vitae firmato e datato relativo
ad incarichi relativi ad usi civici od esperienze amministrative o di ricerca in archivi ed al documento di
identità, entro e non oltre le ore______________del____________. Nell’oggetto della PEC dovrà essere
riportata la dicitura “ Selezione pubblica conferimento incarico professionale di perito demaniale”.
Non saranno prese in esame le domande che non risulteranno pervenute per PEC oltre il termine

temporale stabilito. La domanda potrà anche essere consegnata a mano al Protocollo del Comune di
Farnese.
Motivi di esclusione- l’amministrazione non è vincolata e non assume alcun obbligo nei confronti dei
soggetti che avranno inviato la domanda. Tali soggetti non potranno vantare alcun diritto, neppure per via
precontrattuale, nel caso in cui l’amministrazione sospenda o interrompa il procedimento di selezione
ovvero per qualsiasi ragione non addivenga all’affidamento definitivo dell’incarico. Si potrà procedere al
conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura valida, purché ritenuta congrua ed
idonea. L’amministrazione si riserva il diritto di non procedere al conferimento di incarico nel caso in cui
nessuna candidatura risulti idonea in relazione all’oggetto del contratto, o per sopraggiunte ragioni di
opportunità organizzative.
Pubblica- il presente avviso è pubblicato integralmente all’Albo del comune e sul proprio sito internet:
www. comune.farnese.vt.it
Trattamento dati personali- ai sensi dell’art 13 del D.lgs 30.06.2003, n 196 “ Codice in materia di
protezione dei dati personali”, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e
correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha
la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di
affidamento del servizio di cui trattasi. Per eventuali informazioni e chiarimenti rivolgersi al Responsabile
dell’Area Tributaria.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
F.to BIAGINI MASSIMO

Il Segretario Comunale
Dott. Mariosante Tramontana

................................................................................................................................................................
Parere regolarità
contabile
(art.151 D.Lgs.267/00)
Favorevole

Copertura
Parere regolarità
Finanziaria
Tecnica
(art.151 D.Lgs.267/00)
(art.49 D.Lgs. 267/00)
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Favorevole

Certificato di pubblicazione
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune dal 29/08/2018
per 15 giorni consecutivi (D.Lgs.267/00 Art.124 comma 1)
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Mariosante Tramontana
................................................................................................................................................................
 E’ stata trasmessa al Co.Re.Co. per il controllo:
 Ai sensi dell’Art.127 comma 1 D.L.gs. 627/2000
 Su iniziativa del Consiglio o della Giunta (Art.127 comma 3 D. Lgs. 267/2000)
 A richiesta dei Sigg. Consiglieri nei limiti delle illegittimità denunciate (Art.127 comma 1
D.Lgs.627/2000)
..............................................................................................................................................................


Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

 Decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo (Art.134 c.3);
 Non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (Art.45 comma 5^);
 Perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134 comma 4, D,lgs. 267/2000);
 Decorsi 30 giorni dalla ricezione dell’atto (Art.134 comma 1 D.Lgs. 267/2000), dei chiarimenti o degli atti integrativi richiesti
senza che il Co.Re.Co. abbia comunicato il provvedimento di annullamento;
 Avendo il Co.Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di illegittimità con decisione N.
del
(Art.134 comma 1 D.Lgs. 267/2000).

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Mariosante Tramontana

................................................................................................................................................................

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Il Segretario Comunale
Dott. Mariosante Tramontana
Lì ...................

