
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 15

LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE,

ATTUAZIONE, ESPROPRIAZIONE

DECRETO DIRIGENZIALE N. 154 del 2 febbraio 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO LAVORI
PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE, ATTUAZIONE, ESPROPRIAZIONE
SETTORE COMITATO TECNICO REGIONALE - L.R.
31.10.1978 n. 51 - Presa di atto aggiornamento Albo Regionale Colla-
udatori Anno 2005.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

CHE, ai sensi dell ’art. 42 ex L.R. 31.10.1978 n. 51, è istituito,
presso la Giunta Regionale, l’Albo Regionale dei Collaudatori, alla
cui formazione e tenuta provvede un’apposita Commissione, così
come sancito dall’art. 43 della citata legge;

CHE l’art. 45 della medesima legge prevede l’aggiornamento
annuale dell’Albo e la sua pubblicazione sul B.U.R.C.;

CHE, inoltre, devono essere pubblicati nello stesso B.U.R.C.
gli elenchi relativi agli incarichi di progettazione, direzione e collau-
do lavori, conferiti nell’anno precedente, dalla Regione, dai Comuni
e loro Consorzi e loro Aziende, dalle Province e dalle Comunità
Montane, dai Consorzi, Aziende Pubbliche ed altri Enti abilitati sui
quali sono esercitati il controllo o la vigilanza della Regione;

CONSIDERATO

CHE la Commissione, nella seduta del 10/01/2006 ha comple-
tato i lavori svolti durante l’anno 2005 relativi alla formazione
dell’Albo Collaudatori, provvedendo ad alcune correzioni e cancel-
lazioni, nonché alle nuove iscrizioni, ed ha compilato un elenco gene-
rale composto da n. 703 fogli, che costituisce l’aggiornamento
dell’Albo Regionale dei Collaudatori, anno 2005 e lo ha trasmesso
per quanto di competenza all’Area Generale di Coordinamento La-
vori Pubblici - Settore C.T.R., con le seguenti risultanze riassuntive:

CHE, quindi. può disporsi la pubblicazione del predetto Albo
nel B.U.R.C.;

CHE, inoltre può disporsi anche la pubblicazione nel medesi-
mo B.U.R.C., degli elenchi relativi agli incarichi professionali di pro-
gettazione, direzione, e collaudo di lavori, conferiti dagli Enti e dalla
stessa Regione, pervenuti entro il 31.12.2005 e che si riferiscono
all’anno 2004;

VISTO

Il Titolo VII della L.R. 51/78

VISTA la deliberazione n° 3466 dei 03/06/2000;

VISTO il decreto n° 167 del 05/07/2005 del Coordinatore
dell’A.G.C. LL.PP.;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio 01 del Setto-
re C.T.R. nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal
Dirigente del Servizio medesimo

DECRETA

Per quanto in narrativa richiamato che si intende integralmen-
te riportato;

1) di prendere atto dell’aggiornamento dell’Albo Regionale
dei Collaudatori, effettuato per l’anno 2005 così come proposto
dall’apposita Commissione e costituito da n. 703 fogli, per complessi-
vi n. 6.391 nominativi, distinti per categoria professionale, come indi-
cato in narrativa e formulato ai sensi del D.P.R. 554/99;

2) disporre la pubblicazione del detto Albo nel B.U.R.C.;

3) disporre, inoltre, la pubblicazione nello stesso B.U.R.C. de-
gli elenchi pervenuti, relativi ad incarichi professionali di progetta-
zione, direzione, e collaudo lavori conferiti dagli Enti e dalla stessa
Regione durante l’anno 2004 per complessivi n. 371 fogli così distinti:

- Comuni della Provincia di Avellino fogli n. 46

- Comuni della Provincia di Benevento fogli n. 41

- Comuni della Provincia di Caserta fogli n. 64

- Comuni della Provincia di Napoli fogli n. 89

- Comuni della Provincia di Salerno fogli n. 86

ENTI VARI:

- Amministrazioni Provinciali fogli  n.  7

- AA.SS,LL. fogli  n.  8

- Consorzi fogli  n.  2

- Comunità Montane fogli n. 14

- Regione Campania fogli n. 14

TOTALE fogli n. 371

4) accludere al presente decreto, perché ne faccia parte inte-
grante e sostanziale, sia l’elenco che costituisce l’Albo Regionale dei
Collaudatori di cui innanzi, composto da n.703 fogli, sia gli elenchi re-
lativi agli incarichi professionali di Progettazione, Direzione e Colla-
udo lavori, per complessivi fogli n. 371.

5) inviare all’A.G.C. LL.PP. Settore C.T.R. ed all’A.G.C. Ga-
binetto della Presidenza della Giunta Regionale Settore Stampa, Do-
cumentazione e Bollettino Ufficiale, con carico di provvedere alla
relativa pubblicazione nel B.U.R.C.;

Napoli, lì

Il Dirigente Delegato
Correa
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