
 

 

 
 
 
 
 

 

 
OGGETTO: Incarico per prosecuzione lavori di predisposizione e 
redazione del nuovo PUG della Città di Lecce.  Impegno di spesa – 
Obiettivo PEG n. 173  
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
Visti gli atti d'ufficio, si attesta che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo 
pretorio online del Comune di Lecce per quindici giorni consecutivi dal 24/09/2014  al 
08/10/2014 . 

 
 

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' 
Il Sottoscritto ...................................................... 
 in qualità di ...................................................,  
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° 2209 , 
composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato 
digitalmente ai sensi del D.Lgs N°82/2005. 
 
Lecce, lì _________________              Firma e Timbro dell'Ufficio 
                                                                                                          
          ___________________ 
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato. 

SETTORE: Settore Pianificazione e sviluppo del territorio  
 

Dirigente: Arch. LUIGI MANIGLIO  
 
Raccolta particolare del servizio 
 
 N° DetDS 00085/2014-CDR XIV  del 01/08/2014  

Raccolta generale della Segreteria Generale 
 
N° 02209-2014  del 24/09/2014  

Comune di Lecce 

 

DETERMINAZIONE ORIGINALE 



  

 
 

 
Città di Lecce 

Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio 
 

 

OGGETTO: Incarico per prosecuzione lavori di predisposizione e redazione del nuovo PUG della Città di 
Lecce.  Impegno di spesa – Obiettivo PEG n. 173. 
 

              

Istruttoria dell’Ufficio Amministrativo 
 
Premesso che: 
 

  L’Amministrazione Comunale di Lecce con delibera di G.M. n. 85/2011 ha conferito 
incarico a 5 professionisti quale gruppo di lavoro a supporto del Settore Pianificazione e 
Sviluppo del Territorio per la redazione del PUG della Città di Lecce, riportati in elenco: 
 

1. Carpentieri Afro, nato a Nardò (LE) il 27/02/1983 residente in via G.Giusti n.2 - 73100 
Lecce,  (C.F. CRP FRA 83B27F842I);  
 

2. Marra Tiziana, nata a Monopoli (BA) il 09/05/1979 residente in via San Domenico Savio, 
n.71 - 73100 Lecce (C.F. MRR TZN 79E49 F376K); 
 

3. Marangio Benedetta, nata a Maglie il 19/09/1984 residente in via L.Tasselli n.1 -73100 
Lecce (C.F. MRN BDT 84P59 E815P); 
 

4. Marulli Emanuela, nata a Squinzano (LE) il 19/09/1975 residente in via G.Campa n.44, -
73018 Squinzano (Le) (C.F. MRL MNL 75P59 I930K) 
 

5. Pascali Alessandro, nato a Bari il 09/12/1976, e residente in Via E. D’Amore, 8– 73100 
Lecce,  (C.F. PSC LSN 76T 09A 662Q); 
 

 I suddetti professionisti nei mesi d’incarico hanno acquisito competenze specifiche per la 
redazione del PUG secondo quanto dice il DRAG e stanno provvedendo al completamento 
del sistema delle conoscenze e dell’elaborazione dell’assetto strutturale del Piano (PUG/S), 
coadiuvando il gruppo di lavoro (G.M. 439/79) anche nella valutazione delle osservazioni 
pervenute di cui all’art. 11 della L.R. 20/01 e nell’adeguamento del Piano alle pianificazioni 
sovraordinate; 
 

 E’ avvenuta l’approvazione e l’adozione del DPP – Delib. G.C. n. 252 del 08/03/2012 – 
Delib.  C.C. n. 67 del 18/09/2012; 
 

 Si sono tenuti una serie di incontri con l’Università di Genova e Università del Salento; 



  

 Per quanto detto in precedenza, si ritiene di dover dare continuità e coerenza ai lavori 
finora svolti mantenendo la collaborazione fra il gruppo dei professionisti selezionati e 
l’Amministrazione Comunale per perseguire l’elaborazione del PUG;  
 

 la durata dell’incarico avrà inizio il 1° settembre 2014 per la durata di mesi 4, continuando 
ad  affiancare l’Amministrazione Comunale nel perseguire gli obiettivi e le strategie del 
nuovo strumento urbanistico; 
 

Tanto premesso: 
 

 Visto il D. Lgs n° 267/2000; 

 Vista la delibera di G.M. 37/13; 

 Visto l’art. 36 del Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del 
Comune di Lecce;  

 

IL DIRIGENTE 

Verificato: 

 La regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio; 

 Il rispetto della tempistica prevista dalla legge; 

 L’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa; 

 La conformità a leggi, statuto e regolamenti; 
 

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l’effetto 

 

DETERMINA 

 

 

1. Impegnare l’importo complessivo di euro 33.000,00 (trentatremila/00) omnia comprensivi sul 
Cap. 1712 – Cod. ____________ 

 
2. Di dare atto che il Dirigente del Settore con successivi atti di liquidazione provvederà a 

liquidare ed autorizzare il Settore Economico Finanziario ad emettere mandato di pagamento 
a seguito di presentazione di fattura o parcella vistata dal Dirigente, in favore dei suddetti 
professionisti. 

 

Lecce, lì 
 
Istruita da:  Il Coordinatore Amministrativo 

              Sig.ra Chiara Marcellini 
               

 
IL DIRIGENTE 

SETTORE PIANIFICAZIONE E 
SVILUPPO DEL TERRITORIO 

   Arch. Luigi MANIGLIO 




