COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA
(Provincia di Cosenza)
DETERMINAZIONE ORIGINALE n° 01

Del 14/01/2022

Settore Tecnico

Oggetto:Conferenza di servizi istruttoria ex art. 14, comma 1, della legge
241/1990 e s.m.i. per l’esame contestuale dello schema di accordo
di programma per la realizzazione di parte degli interventi previsti
nel progetto dei lavori di “Realizzazione della rete fognaria nella località Prioli e di un nuovo impianto di fitodepurazione nella località
Greco del Comune di San Vincenzo La Costa(CS)”.
Parere favorevole
L’anno Duemilaventidue, il giorno 14 del mese di gennaio;
-VISTO il Decreto Sindacale n. 07 prot. n° 1927 del 16/07/2019, di nomina
del Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di San Vincenzo La Costa;
-VISTA la deliberazione di C.C. n. 11 del 24/04/2021, esecutiva con la quale
è stata approvata la nota di aggiornamento del DUP 2021/2023;
-VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 24/04/2021 avente ad
oggetto: Esame ed Approvazione Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021/2023 - annualità 2021;
-VISTA la deliberazione di G.M. n. 40 del 06/05/2021 ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 –Art.169 D.lgs. 267/2000
comuni fino a 5.000 abitanti;
Il Responsabile del Settore Tecnico
Premesso:
-Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 18/11/2021 è stato
approvato lo schema di Accordo da stipulare tra il Comune di San Vincenzo
La Costa ed il Comune di Montalto Uffugo per la “Realizzazione della rete fognaria nella località Prioli del Comune di San Vincenzo La Costa e collettamento presso il realizzando collettore consortile a cura del Consorzio Valle
Crati (delibera CIPE 60/2012) – Dismissione vasca imhoff in località Greco e
realizzazione di un nuovo fitodepuratore della potenzialità di 100 a.e”;
-Che con la medesima deliberazione n. 85 si demandava, al Responsabile
del Settore Tecnico l’adozione di tutti gli adempimenti conseguenti e successivi ed, in particolare, all’indizione della Conferenza dei Servizi istruttoria fina-

lizzata per l’Accordo di Programma, necessario per la realizzazione
dell’opera pubblica indicata in oggetto;
-Che il Responsabile del Settore Tecnico, con propria determinazione n. 560
del 06/12/2021, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 1990,
n. 241 e successive modificazioni, ha approvato una proposta di convocazione di conferenza di servizi istruttoria ex art. 14, comma 1, della legge
241/1990 e ss.mm.ii.
-Che il Responsabile del Settore Tecnico, con nota Prot. N. 4056 data
07/12/2021 ha trasmesso “a mezzo pec” al Comune di Montalto Uffugo la
convocazione di: CONFERENZA DI SERVIZI ISTRUTTORIA con le modalità
della conferenza semplificata di cui all’articolo 14 bis della legge 7 agosto
1990, n. 241 e ss.mm.ii., da tenersi in modalità sincrona fissata per il giorno
11 gennaio 2022 alle ore 10:30, indicando i seguenti termini:
- richieste integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa
o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni entro
15 giorni;
- trasmissione delle proprie determinazioni relative alla decisione oggetto
della conferenza entro 30 giorni;
Considerato:
-Che il Comune di Montalto Uffugo, con propria nota prot. N.0000518/2022
del 05/01/2021, acquisita al protocollo dell’Ente in data 11/01/2021 al
n°0052, ha comunicato: PARERE FAVOREVOLE con prescrizioni relativamente alla Conferenza di servizi istruttoria ex art. 14, comma 1, della legge
241/1990 e s.m.i. per l’esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel
procedimento amministrativo inerente l’approvazione dell’ accordo di programma per la realizzazione di parte degli interventi previsti nel progetto dei
lavori di “Realizzazione della rete fognaria nella località Prioli e di un nuovo
impianto di fitodepurazione nella località Greco del Comune di San Vincenzo
La Costa(CS)”;
-Che alla suddetta nota, a altresì allegato la Deliberazione del C.C. di Montalto Uffugo n° 41 del 28/12/2021 con allegato lo Schema di Accordo di Programma contenente le modifiche approvate e le prescrizioni previste;
-Preso atto delle prescrizioni avanzate dal Comune di Montalto Uffugo e riportate nello Schema di Accordo di Programma tra i Comuni di San Vincenzo
La Costa e di Montalto Uffugo allegate alla Deliberazione del C.C. di Montalto Uffugo n. 41 del 28/12/2021;
-Rilevato che le modifiche indicate dal Comune di Montalto Uffugo ai fini
dell’esame dell’accordo di programma possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali all’accordo di programma oggetto della
conferenza, come risulta dalle comunicazioni acquisite in data 11/01/2021;
-Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni e, in particolare, il capo IV – “Semplificazione
dell’azione amministrativa”;
-Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
-Visto il vigente regolamento sul procedimento amministrativo;
-Visto il vigente statuto comunale;
DETERMINA
-la premessa è parte integrante e sostanziale della presente;
-di concludere positivamente la conferenza di servizi ai sensi dell’articolo 14quater, comma 1, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. così come di seguito
indicato:
E’ approvato nel testo allegato l’Accordo di programma per la realizzazione
di parte degli interventi previsti nel progetto dei lavori di “Realizzazione della rete fognaria nella località Prioli e di un nuovo impianto di fitodepurazione nella località Greco del Comune di San Vincenzo La
Costa”, seguito della conferenza semplificata di cui all’articolo 14 bis della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. svoltasi in modalità asincrona, ed in
modalità sincrona in data 11/01/2021.
-di allegare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
la seguente documentazione:
1. Deliberazione di C.C. del Comune di Montalto Uffugo n. 41 del
28/12/2021;
2. Accordo di programma definitivo, licenziato in sede di conferenza dei servizi;
-di trasmettere il presente atto alle Pubbliche Amministrazione coinvolte, comune di Montalto Uffugo e comune di San Vincenzo La Costa;
DEMANDA
Al Consiglio Comunale del Comune di San Vincenzo La Costa di:
- approvare il suddetto Accordo di programma definitivo tra i tra i Comuni di
San Vincenzo La Costa e di Montalto Uffugo;
- prendere atto della volontà del Comune di Montalto Uffugo di sottoscrivere
l'Accordo di Programma a condizione che il Comune di San Vincenzo La Costa si impegni ad avviare successivamente con il Comune di Montalto Uffugo
l'iter amministrativo che conduca alla determinazione dei confini comunali, al
fine di eliminare definitivamente dubbi e contraddizioni sulle competenze nella gestione dei rispettivi territori comunali, presentando al Comune di Montalto Uffugo entro sei mesi dalla stipula dell'Accordo di Programma una proposta di riconfinamento, valutando anche la possibilità di una cessione delle
aree montane di sua proprietà al Comune di Montalto Uffugo in cambio di
quelle site in località Greco, o altre soluzioni comunque da sottoporre alla valutazione dei rispettivi Consigli Comunali;

DISPONE
-di pubblicare la presente determinazione ai fini della trasparenza dell’azione
amministrativa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi;
-di pubblicare il presente atto ai sensi dell’art. 23 del D.to Lgs 20 Aprile 2013
n. 33 e s.mm.ii. sulla home page del sito informatico dell’Ente
www.comune.sanvincenzolacosta.cs.it nella sezione “trasparenza”;
Il Responsabile del Settore
F.TO Geom. Giancarlo Saullo

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio tecnico in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del DLgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, osservato: ………………………………………………….…………….
rilascia:
x PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Data 14/01/2022
Il Responsabile del settore tecnico
f.to Geom. Giancarlo Saullo

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
Data, 17/01/2022
Responsabile del servizio
f.to Sig. Vincenzo Magnifico

