COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 58 del 18/06/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI
PER LA COMPOSIZIONE E NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LA
QUALITÀ ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO (CQAP), DEFINIZIONE DEL COMPENSO
(GETTONE DI PRESENZA) E PROROGA COMMISSIONE ANNO 2019.
L’anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di giugno alle ore 15:00 in Sasso Marconi,
nella sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone
seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:
PARMEGGIANI ROBERTO
RUSSO LUCIANO
LENZI MARILENA
BERNABEI IRENE
RASCHI ALESSANDRO
ROSSI GIANLUCA
Presenti n. 5

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assenti n. 1

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT. POLI CLAUDIO che provvede alla
redazione del presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. PARMEGGIANI ROBERTO che, essendo
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Deliberazione n. 58 del 18/06/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI
PER LA COMPOSIZIONE E NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LA
QUALITÀ ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO (CQAP), DEFINIZIONE DEL COMPENSO
(GETTONE DI PRESENZA) E PROROGA COMMISSIONE ANNO 2019.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 dell’11 febbraio 2019, regolarmente esecutiva, è
stato approvato il Bilancio di previsione 2019/2021;
- con la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 20 febbraio 2019, regolarmente esecutiva, è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021, parte finanziaria e sono state assegnate
le relative dotazioni finanziarie ai Responsabili di Area e Servizio;
- con delibera di Giunta Comunale n.36 del 27/03/2019, regolarmente esecutiva, è stato
approvato il PEG 2019 - 2021 parte obiettivi e obiettivi performance;
Premesso altresì che:
la Legge Regionale n.15 del 30/07/2013 “Semplificazione della disciplina edilizia”, come modificata
dalla Legge Regionale n.12 del 23/06/2017, all’articolo 6 stabilisce i compiti della Commissione per
la Qualità Architettonica e il paesaggio (CQAP) demandando al Regolamento Urbanistico Edilizio
(RUE) comunale la definizione della composizione e delle modalità di nomina della predetta
commissione e durata in carica;
Visto il Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.) vigente - 6 a variante, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 04/04/2019, regolarmente esecutiva, in particolare
l’art. 10.5 che prevede le modalità di nomina della Commissione per la Qualità Architettonica e il
Paesaggio con durata in carica per cinque anni, fino alla scadenza del mandato
dell’Amministrazione comunale che l’ha nominata e comunque fino alla nomina della nuova CQAP.
E’ fatto salvo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di disciplina della proroga degli
organi amministrativi;
Preso Atto che a seguito dello svolgimento delle elezioni amministrative del 26.05.2019 sono stati
proclamati il nuovo Sindaco ed il nuovo Consiglio comunale ed è terminata la legislatura di
riferimento per la CQAP in carica;
Nella prima seduta del Consiglio comunale, in data 13.06.2019 è stata comunicata dal Sindaco la
composizione della nuova Giunta;
Su proposta del Servizio competente che rileva la necessità ed urgenza di provvedere alla
costituzione e nomina della nuova CQAP nonché assicurare la regolare prosecuzione dell’attività
in essere fino alla nomina della nuova Commissione;
Preso atto che in base a quanto previsto dal R.U.E. i componenti la Commissione saranno
selezionati sulla base di specifiche ed elevate competenze, specializzazione ed esperienza in
materia di beni paesaggistici, architettonici, ambientali ed urbanistici, così come richiesto dalla
sopracitata Legge Regionale N.15/2013;
Ritenuto di procedere alla selezione dei cinque componenti esterni la Commissione per la Qualità
Architettonica e il Paesaggio mediante pubblicazione di avviso pubblico, di cui si esamina lo
schema allegato alla presente;
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Ritenuto di confermare il compenso da attribuire a ciascun componente per ogni seduta della
CQAP in €. 50,00 (esclusa Iva e contributi previdenziali – se ed in quanto dovuti - ai sensi di
legge);

Considerato inoltre che, su proposta del Responsabile dell’Area Tecnica Ing. Andrea Negroni,
nominato con atto sindacale Prot.N.9810/2019, è necessario prorogare l’attuale composizione
della CQAP nominata con delibera della Giunta Comunale n.93 del 10/12/2014, fino alla nomina
della nuova Commissione al termine della procedura ad evidenza pubblica e comunque entro un
congruo periodo, al fine di assicurare gli atti di ordinaria amministrazione nonché atti urgenti ed
indifferibili;
Valutato che, in relazione alle sedute preventivabili nel quinquennio fine 2019-2024, si stima una
spesa di circa complessivi €.10.000,00;
Dato atto che il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti sulla situazione economicofinanziaria dell’ente;
Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area interessata in ordine alla regolarità tecnica
della proposta e del Responsabile dell' U.O. Bilancio in ordine alla sua regolarità contabile ai sensi
dell'art. 49 T.U. Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i;
Vista la L.R. n.20/2000, L.R.n.15/2013, L.R. n.23/2014 e L.R. n.24/2017;
Vista la Legge N. 444/1994 e s.m.i.;
Il R.U.E. vigente approvato con deliberazione del C.C. n. 20/2019;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa,
-

di procedere tramite avviso pubblico per la selezione di esperti al fine della composizione della
Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio, come da schema di avviso e di
domanda allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

-

di prorogare l’attuale composizione della CQAP nominata con delibera della Giunta Comunale
n.93 del 10/12/2014, fino alla nomina della nuova Commissione al termine della procedura ad
evidenza pubblica e comunque entro un congruo periodo, al fine di assicurare gli atti di
ordinaria amministrazione nonché atti urgenti ed indifferibili;

-

di determinare il compenso da attribuire a ciascun componente per ogni seduta della CQAP in
€. 50,00 (esclusa Iva e contributi previdenziali – se ed in quanto dovuti - ai sensi di legge);

-

di dare atto che alla nomina della Commissione per la Qualità e il Paesaggio si procederà , ad
avvenuta procedura ad evidenza pubblica, mediante delibera di Giunta ai sensi dell’art.10.5
del vigente R.U.E.;
di dare mandato al Responsabile dell’Area Tecnica e all’U.O. Urbanistica Edilizia Privata di
dare corso agli adempimenti successivi e di provvedere all’impegno della spesa complessiva
per il quinquennio stimata in circa €.10.000,00, di cui €.1.000,00 da impegnare sull’anno 2019
a seguito della suddetta proroga.

-

Con successiva votazione favorevole, unanime e palese si dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267/2000.
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Provincia di Bologna
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
PARMEGGIANI ROBERTO
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IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. POLI CLAUDIO

COMUNE DI SASSO MARCONI
CITTA’ METROPOLITANA di BOLOGNA
piazza dei Martiri della Liberazione, 6 – 40037 SASSO MARCONI (BO)
Tel. 051843511 – Fax 051840802
http://www.comune.sassomarconi.bologna.it pec: comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it

AREA TECNICA

AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE A COMPONENTE DELLA
COMMISSIONE PER LA QUALITA’ ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO (CQAP)

1. Il Comune di Sasso Marconi, in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n.
del
, regolarmente esecutiva, procede alla pubblicazione del presente avviso pubblico per
l’acquisizione dei curricula necessari per la nomina dei componenti della Commissione per la
Qualità Architettonica e il Paesaggio (CQAP), di cui al comma 3 dell’articolo 6 della L.R. n.15 del
30 luglio 2013, come modificato dall’articolo 7 della L.R. n. 12 del 23 giugno 2017, e in
conformità all’art.10.5 del R.U.E. vigente approvato con delibera di CC.N.20 del 04/04/2019;
2. La Commissione sarà nominata dalla Giunta comunale, su proposta del Responsabile dell’Area
Tecnica, formulata a seguito della valutazione dei curricula presentati dai candidati esperti/e
qualificati nella progettazione, in materia urbanistica, architettura, restauro, beni culturali e
paesaggio, tutela ambientale, tra i quali la Giunta comunale nominerà i sei esperti/e componenti
della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio (CQAP).
3. La composizione della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio è disposta
come segue:
• Responsabile dell’Area Tecnica in qualità di Presidente;
• N° 5 componenti esterni all’Amministrazione Comunale, di elevata competenza e
specializzazione qualificati in:
•

Urbanistica e pianificazione territoriale (un membro);

•

Progettazione e qualità architettonica (due membri);

• Tutela e conservazione dei beni culturali ed ambientali (un membro);
• Paesaggio e tutela dell’ambiente (un membro);
4. E’ pertanto indetta una pubblica selezione per la nomina di:
• Un esperto in urbanistica e pianificazione territoriale;
• Due esperti in progettazione e qualità architettonica;
• Un esperto in tutela e conservazione dei beni culturali ed ambientali;
• Un esperto in Paesaggio e tutela dell’ambiente.
5. La selezione verrà fatta sulla base dei curricula professionali presentati dai candidati dai quali
dovrà evincersi la elevata competenza specialistica per la materia per la quale si propone la
candidatura, acquisita nel corso della carriera professionale, per avere elaborato progetti edilizi
ed urbanistici, o per averli realizzati (elenco degli interventi significativi), per funzioni svolte e/o
incarichi specifici ricoperti presso aziende pubbliche o private, enti, istituzioni, o per attività di
studio o ricerca, i cui esiti siano stati eventualmente oggetto di pubblicazioni specialistiche.
Riveste particolare importanza la circostanza che la competenza specifica sia principalmente
riferita al territorio della collina bolognese.
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6. A tal fine si invita quanti aspirino a ricoprire tale incarico in qualità di esperti/e nelle predette
materie a presentare domanda corredata da specifico curriculum professionale, comprovante
tale qualità, indicando altresì la/e materia/e nella/e quale/i intendano candidarsi.
7. Non possono far parte della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio i
professionisti che esercitano la propria attività professionale prevalente nel territorio del comune
di Sasso Marconi. Nella domanda il candidato sottoscrive l’impegno a non accettare,
successivamente all’eventuale nomina a membro della Commissione, incarichi professionali
riguardanti progetti sottoposti al parere della Commissione per la Qualità Architettonica e il
Paesaggio nel territorio del Comune di Sasso Marconi, pena la decadenza.
8. La CQAP rimane in carica per cinque anni, ovvero fino alla scadenza del mandato
dell’Amministrazione Comunale che l’ha nominata, e comunque fino alla nomina della nuova
CQAP. È fatto salvo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di disciplina della proroga
degli atti amministrativi.
9. I componenti nominati decadono dalla carica quando risultino assenti senza giustificata
motivazione a tre sedute consecutive. La decadenza, su richiesta del Responsabile dell’Area
Tecnica, è dichiarata dalla Giunta Comunale, che contemporaneamente provvede alla loro
sostituzione, con le medesime modalità di nomina dei componenti, e per il solo periodo della
durata in carica della Commissione stessa. In caso di cessazione dalla carica di uno o più
componenti la Giunta procede alla relativa sostituzione con le stesse modalità.
10. Ai componenti la Commissione è corrisposto un gettone di presenza di entità determinata
dall’Amministrazione comunale con apposito atto, attualmente fissato in €.50,00 per singola
seduta, escluso Iva e contributi previdenziali – se e in quanto dovuti.
11. I componenti della CQAP, esterni all’Amministrazione, non devono trovarsi in alcuna delle
condizioni previste dal D.Lgs. 267/2000 relative alla incandidabilità, ineleggibilità e
incompatibilità dei consiglieri comunali.
Non possono far parte della CQAP:
- i rappresentanti di Organi o Istituzioni non comunali ai quali, per legge, sia demandato un
parere specifico e autonomo sull’oggetto da esaminare;
- i membri di CQAP di altri Comuni;
L’assenza di cause di esclusione dovrà essere dichiarata ai sensi del DPR 445/2000
contestualmente alla presentazione della candidatura.

12. I titoli di studio e l’esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli (corsi di formazione, master,
iscrizione in albi professionali o regionali, partecipazioni alle Commissioni per il paesaggio,
esperti ambientali in seno alle Commissioni edilizie, pubblicazioni) dovranno risultare da
curriculum individuale.
I suddetti requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione della candidatura.

13. I dipendenti pubblici, qualora nominati, dovranno essere autorizzati dall’Amministrazione di
appartenenza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.53 D.Lgs. n.165/2001 s.m.i.

14. Gli interessati dovranno presentare la propria candidatura, trasmettendo la domanda
correttamente compilata e sottoscritta, unitamente al curriculum e documento di identità valido,
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno
2019 all’Ufficio “@TUxTU Comunica” del
Comune di Sasso Marconi, Piazza dei Martiri della Liberazione, 6, con l’indicazione: COMUNE
DI SASSO MARCONI, AREA TECNICA – NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA
QUALITA’ ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO.
La richiesta può essere inviata a mezzo:
- pec all’indirizzo comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it;
- posta al Servizio Edilizia Privata presso il municipio in Piazza dei Martiri della Liberazione n.6 –
40037 Sasso Marconi (BO)
- presentata a mano presso lo sportello @tuxtu-Comunica nei seguenti giorni e orari:
martedì, giovedì e venerdì: 8,30/13,00 mercoledì 8,30/13,00 e 15,00/18,00 - sabato 8,30/12,45
(escluso il mese di agosto)
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15. Il Comune si riserva di controllare, al termine del procedimento di selezione, l’esistenza di
eventuali procedimenti sanzionatori a carico dell’aspirante alla carica, che impediscano o limitino
l’esercizio della professione.

16. La valutazione dei curricula, volta ad accertare il possesso dei requisiti di cui al presente bando,
sarà effettuata da una Commissione composta da:
• Responsabile dell’Area Tecnica;
• Responsabile dell’U.O. Urbanistica ed Edilizia privata;
• Responsabile della U.O. Ambiente;

17. A seguito della valutazione dei curricula pervenuti verrà proposta alla Giunta comunale una lista
dei candidati ritenuti idonei all’espletamento dell’incarico.

18. Il Comune si riserva di non procedere ad alcuna selezione, qualora tra le candidature raccolte
non emergano le competenze richieste con il presente bando. In tal caso si potrà procedere alla
nomina diretta dei membri della Commissione non individuati.

19. Responsabile del procedimento è il Responsabile dell’U.O. Urbanistica ed Edilizia Privata del
Comune di Sasso Marconi, geom. Leonardo Villani. Per ogni informazione in merito ci si potrà
rivolgere a detto ufficio nei seguenti giorni e orari:
Martedì dalle ore 8,30 alle ore 13,00
Mercoledì dalle ore 15 alle ore 18,00
Giovedì dalle ore 8,30 alla ore 13,00 (solo su appuntamento)
Sasso Marconi lì,

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Ing. Andrea Negroni
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FAC-SIMILE DI DOMANDA (allegato all’Avviso pubblico per la presentazione delle candidature per la
nomina dei componenti della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio approvato con
Delibera della Giunta Comunale n.
del
)

COMUNE DI SASSO MARCONI
Al Responsabile
dell’AREA TECNICA
P.zza dei Martiri della Liberazione, 6
40037 SASSO MARCONI (BO)
pec: comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it

OGGETTO: Domanda di candidatura alla selezione per la nomina dei componenti della Commissione
per la Qualità Architettonica e il Paesaggio- (CQAP)
dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000I/la sottoscritto/a……………………………………………..residente a …………………………………….
(Provincia…………………………), Via…………………………….n……………CAP……………………
Codice Fiscale.....................................................................................................................................
Partita IVA...........................................................................................................................................
Iscritto All'Albo....................................................................................................................................
Recapito telefonico/cellulare………………………………………………………………………………….
Indirizzo di posta elettronica (anche PEC)………………………………………………………………………
Indirizzo presso cui dovranno essere fatte pervenire le comunicazioni inerenti il presente procedimento
……………………………………………………………………………………………………………………
CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione per titoli e curriculum professionale, relativo all’istituzione della
Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio (CQAP) del Comune di Sasso Marconi in qualità di
componente
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47, consapevole delle sanzioni penali previste agli artt. 75 e 76 del
D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci:
di essere nato a …………………………..(Provincia di …………………….o Stato estero………………….) In
data …………………………..;
di essere in possesso della cittadinanza ………………………………………………………………………..
di godere dei diritti civili e politici;
di non avere riportato condanne penali detentive e definitive per delitti non colposi fatti salvi gli effetti della
riabilitazione, non essere sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza;
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di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico;
di essere iscritto/a all’albo professionale………………………………………………………………………
Della provincia di……………………………………………..al n…………………………………………….
di non aver perduto i requisiti di iscrizione agli Albi Professionale e di non aver avuto e/o non avere in corso
sanzioni/sospensioni dai rispettivi ordini professionali;
di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalle norme di cui al Capo II Titolo III del D.Lgs. n.
267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” relative all’incandidabilità, ineleggibilità
ed incompatibilità dei consiglieri comunali nonché in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’avviso
pubblico;
di non essere rappresentante di Organi Istituzioni ai quali per legge è demandato un parere specifico ed
autonomo sulle materie attribuite alle competenze della C.Q.A.P. su opere da realizzarsi nel medesimo
Comune;
di non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi con il Comune;
di essere in possesso del seguente titolo di studio…………………………………………………………….
Conseguito in data…………………presso…………………………………..con votazione di………………
per coloro che hanno conseguito il predetto titolo all’estero si richiede l’indicazione degli estremi del
provvedimento di equipollenza…………………………………………………………………………………….
di aver maturato l’esperienza specificata nel curriculum allegato alla presente istanza;
di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/03 che:
- i dati personali forniti dai partecipanti sono obbligatori per il corretto svolgimento dell’istruttoria;
- i dati saranno raccolti, trattati anche con strumenti informatici ed utilizzati dal Comune di Sasso Marconi
ai soli fini istituzionali e al solo scopo dell’espletamento di tutte le operazioni di cui al presente
procedimento, garantendo la massima riservatezza dei dati e dei documenti forniti e la possibilità di
chiedere la rettifica o cancellazione al Responsabile del procedimento, in conformità alla normativa
sopra richiamata;
- il Titolare del Trattamento dei dati è il Comune di Sasso Marconi con sede in Piazza dei Martiri della
Liberazione n. 6 – 40037 Sasso Marconi (BO), Il Responsabile del procedimento è il Responsabile
dell’U.O. Urbanistica ed Edilizia privata del Comune di Sasso Marconi.
DICHIARA ALTRESI’
di essere disponibile a presenziare alle riunioni della CQAP garantendo la massima collaborazione allo
svolgimento dei lavori della stessa;
di essere a conoscenza delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.PR. 445/2000 in caso di falsità
in atti o dichiarazioni mendaci sul possesso dei requisiti previsti nell’avviso pubblico;
di essere a conoscenza che non possono far parte della Commissione per la Qualità Architettonica e il
Paesaggio i professionisti che esercitano la propria attività professionale prevalente nel territorio del Comune
di Sasso Marconi e pertanto
SI IMPEGNA
a non accettare, successivamente all’eventuale nomina a membro della Commissione, incarichi
professionali riguardanti progetti sottoposti al parere della Commissione per la Qualità
Architettonica e il Paesaggio nel territorio del Comune di Sasso Marconi, pena la decadenza.

ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA DI CANDIDATURA
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Il proprio curriculum professionale, di studi e documentazione da cui si evince il possesso di competenze
per le quali chiede di partecipare;
Copia di un documento d’identità in corso di validità.
Sasso Marconi,
FIRMA
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Proposta N. 2019 / 372
Pianificazione Territoriale
OGGETTO: APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI PER
LA COMPOSIZIONE E NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA'
ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO (CQAP), DEFINIZIONE DEL COMPENSO (GETTONE DI
PRESENZA) E PROROGA COMMISSIONE ANNO 2019.

PARERE TECNICO
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in
oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 17/06/2019

IL RESPONSABILE
NEGRONI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Proposta N. 2019 / 372
Pianificazione Territoriale

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI PER
LA COMPOSIZIONE E NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA'
ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO (CQAP), DEFINIZIONE DEL COMPENSO (GETTONE DI
PRESENZA) E PROROGA COMMISSIONE ANNO 2019.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in
oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 18/06/2019

LA RESPONSABILE DELL’U.O. BILANCIO
BATTISTINI MARNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 58 del 18/06/2019
Pianificazione Territoriale

Oggetto: APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI PER
LA COMPOSIZIONE E NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA'
ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO (CQAP), DEFINIZIONE DEL COMPENSO (GETTONE DI
PRESENZA) E PROROGA COMMISSIONE ANNO 2019..
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 02/08/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
POLI CLAUDIO
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
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Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 58 del 18/06/2019

Oggetto: APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI PER
LA COMPOSIZIONE E NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA'
ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO (CQAP), DEFINIZIONE DEL COMPENSO (GETTONE DI
PRESENZA) E PROROGA COMMISSIONE ANNO 2019..
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio on-line
di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 25/06/2019 al 10/07/2019, ai sensi dell’art 124 del
D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.
125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 06/08/2019

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
SIMI ROBERTA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

