
COMUNE DI ROCCARAINOLA
Provincia di Napoli

COPIA DI  DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 82

DEL 11-09-2014

OGGETTO: Affidamento incarico esterno di supporto al
Rup - Atto di indirizzo al Responsabile del Servizio Lavori
Pubblici

L’anno  duemilaquattordici, e questo giorno  undici del mese di settembre con inizio alle ore
17:15 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale
convocata nelle forme di legge.
   Presiede l’adunanza –  AVV. DE SIMONE RAFFAELE - nella sua qualità di SINDACO e
sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.:

 AVV. DE SIMONE RAFFAELE SINDACO P
 INS. PANICO PORZIA Assessore P
 GEOM. RUSSO GIUSEPPE Assessore P
 SIG. SANTORIELLO VINCENZO Assessore P
 DOTT. DE ROSA LUIGI Assessore P

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   0.

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa BALLETTA Francesca

Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA     GIUNTA   COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 N. 267
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
I Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell’art. 49

del D. Lgs.vo  267/2000;
Hanno espresso parere favorevole



Letta l’allegata proposta di deliberazione dell’Assessore al ramo concernente
l’oggetto;

Ritenuto condividere la stessa;

Acquisiti i pareri ex art. 49 Decreto Legislativo 267/2000;

All’unanimità di voti resi nei modi e termini di legge

DELIBERA

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione;

Di incaricare il Responsabile del Servizio interessato adempimenti consequenziali
all’adozione del presente atto;

Con separata votazione ed all’unanimità delibera di rendere il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. lgs.vo 267/2000
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COMUNE DI ROCCARAINOLA
Provincia di Napoli

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:  Affidamento incarico esterno di supporto al Rup - Atto di indirizzo
al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici

Premesso:
che il Responsabile del Servizio lavori pubblici, con varie note, ha più volte lamentato
l’enorme carico di lavoro a cui è soggetto derivante dai numerosi procedimenti di opere
pubbliche incardinate presso il proprio Servizio;
che da diversi anni, infatti, il Servizio Lavori pubblici è costituito solo dal Responsabile;
che non ultima, con nota del 30/07/2014 prot. n.5284, il Responsabile UTC Servizio LL.pp.
portava all’attenzione dell’Assessore al Personale e del nuovo Segretario Generale dell’Ente
la problematica in questione ai fini di una possibile ed urgente risoluzione.

Considerato:
che le procedure dei finanziamenti concessi in relazione alle opere pubbliche in corso di
esecuzione ovvero da avviare sono sempre più complesse ed articolate e comprendono, tra gli
altri adempimenti, la trasmissione dei dati al SITAR Campania, all’AVCP (oggi ANAC), al
Portale della Trasparenza, nonché il rapporto con la CC.DD. e Prestiti e con gli altri Enti
preposti.
che con nota del 28/03/2013 prot. n.2276, il Segretario Generale dell’Ente disponeva una
riorganizzazione del Servizio lavori pubblici, assegnando compiti e mansioni ad altri
dipendenti, al fine di ottimizzare i procedimenti e risolvere le problematiche connesse alle
procedure informatiche di rapporto con gli Enti sovra comunali;
che, allo stato, molte delle procedure citate sono in evidente ritardo ovvero non risultano
ancora effettuate le dovute comunicazioni all’Osservatorio regionale, all’AVCP (oggi
ANAC), non risulta attivato il sistema SinCe.Ant, ecc.

Dato atto:
che è necessario ed urgente ottemperare alle trasmissioni di cui sopra, nonchè avviare i
procedimenti per la realizzazione di nuove opere pubbliche, quali ad esempio la realizzazione
dei lavori di completamento del Cimitero comunale, di sistemazione idrogeologica, di
ristrutturazione e messa in sicurezza della Scuola elementare del Rione Fellino, di recupero e
restauro della Chiesa della Concezione e dell’Acquedotto romano delle Fontanelle, del Parco
Monumentale, della Chiesa di S. Maria delle Grazie, ecc.;
che l’Amministrazione Comunale, in considerazione dei notevoli carichi di lavoro
dell’Ufficio Tecnico e dell’insufficienza di risorse umane assegnate e/o da assegnare al
Servizio lavori pubblici,  ritiene che possa farsi ricorso al disposto dell’art. 10, commi 3 e 7
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del D. Lgs.163/2006 e ss. mm. ii.  che facultizza di avvalersi dell’ausilio di tecnici esterni per
lo svolgimento di attività di supporto al R. U. P. nella gestione dei vari procedimenti;

Ritenuto, pertanto, dare indirizzo al Responsabile del Servizio LL.PP. a procedere in tal
senso, si propone alla Giunta Comunale di

Deliberare
di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
di dare al competente Responsabile, quale atto di indirizzo, quello di procedere alla nomina
del professionista cui conferire l’incarico di supporto al RUP nei procedimenti da avviare in
relazione alle opere pubbliche da realizzare;
di incaricare il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici ad effettuare con urgenza gli
adempimenti consequenziali di competenza;
di disporre la pubblicazione del presente atto sull’albo on line del Comune di Roccarainola;
di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio interessato e del Servizio
Finanziario per gli adempimenti futuri di propria competenza.

Il Responsabile del Servizio L’Assessore ai Lavori Ptbblici
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Sulla presente proposta, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267/2000:
- Il Responsabile del Servizio per quanto concerne la Regolarita' tecnica esprime il
seguente parere: Favorevole

Data: 09-09-2014 Il Responsabile del Servizio LL.PP.
    F.to Arch. Russo Assuntino
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COMUNE DI ROCCARAINOLA
Provincia di Napoli

La Giunta approva:

*Firme apposte sulla delibera originale

Presenti*/Assen
ti

Componenti

P AVV. DE SIMONE RAFFAELE SINDACO

P INS. PANICO PORZIA Assessore

P GEOM. RUSSO GIUSEPPE Assessore

P SIG. SANTORIELLO VINCENZO Assessore

P DOTT. DE ROSA LUIGI Assessore
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IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
F.to   AVV. DE SIMONE RAFFAELE F.to Dott.ssa BALLETTA Francesca

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all’albo pretorio on-
line di questo Comune (art. 32, c. 1, della L. n. 69/2009)

è stata compresa nell’elenco delle deliberazioni comunicate ai capigruppo
consiliari (art. 125 del T.U. n. 267/2000)

Dalla Residenza Comunale li 25-09-2014 IL RESPONSABILE
              F.to Dott. AIELLO Gennaro

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all’albo pretorio on line di questo Comune per quindici giornio

consecutivi dal 25-09-2014                                 al 09-10-2014

°è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n.
267/2000)

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 del T.U. n. 267/2000)o

Dalla Residenza comunale lì 25-09-2014                    IL RESPONSABILE
                   Dott. AIELLO Gennaro

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa BALLETTA Francesca
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