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Il Responsabile del Settore URBANISTICA  
 
 

Pasquale Aprea 
 
 

ha  adottato la seguente determinazione 
 
 
 

 
 

OGGETTO:  ASSEGANZIONE ULTRIORI PRATICHE/PROCEDIMENTI EDILIZI  AI 
TECNICI DI SUPPORTO AL RUP PER L’ATTUAZIONE DEL 
PROGETTO CONDONO E PROGETTO EDILIZIA PRIVATA  

 
 
 
 

       Copia Conforme 
 
 
 
 
 



 
IL RESPONSABILE DELLA 4 A AREA DI P.O. – SETTORE URBANISTICA 

 
SERVIZIO URBANISTICA 

in esecuzione del Decreto Sindacale di nomina  
 
 
Premesso Che 

─ con Delibera di Giunta Comunale n° 78 del 02/08/2012 veniva approvato “Atto di indirizzo per attività di 
supporto al RUP per i procedimenti di edilizia privata nonché  pratiche edilizie di rilevante complessità non 
ancora definite, con rilascio di provvedimento formale. - “Progetto Edilizia Privata” ; 

─ con Determina del Responsabile del Settore Urbanistica n° 26 del 07/08/2012 veniva approvato il “Progetto 
Edilizia Privata” , in conformità agli indirizzi dati dalla Giunta Comunale con la sopra citata delibera del 
02/08/2012; 

─ con Delibera di Giunta Comunale n° 51 del 16/05/2012 veniva approvato “Atto di indirizzo per la definizione 
delle istanze di condono edilizio inoltrate ai sensi delle Leggi 47/85, 724/94 e 326/04, e L.R. n. 10/04 non 
ancora definite con il rilascio di provvedimenti formali – “progetto autocertificazione condono” per 
l’attività di supporto a RUP; 

─ con Determina del Responsabile del Settore Urbanistica n° 27 del 14/08/2012 veniva approvato il “Progetto 
Autocertificazione Condono”, in conformità agli indirizzi dati dalla Giunta Comunale con la sopra citata 
delibera n. 51 del 16/05/2012; 

─ occorre procedere all’istruttoria delle pratiche giacenti presso il Settore Urbanistica nei tempi previsti per 
legge; 

 
Vista 

o la determina n° 53 del 30/12/2013 relativa al progetto “edilizia privata” avente ad oggetto l’attività di 
supporto al RUP per i procedimenti di istanze di edilizia privata con la quale veniva impegnato al cap. 3279 
del bilancio 2013  l’importo di € 25.000,00 comprensivo di IVA e contributi previdenziali ed inoltre veniva 
approvato lo schema di convenzione che regolamenterà il rapporto con i professionisti; 

o la determina n° 52 del 30/12/2013 relativa al progetto “Attività di supporto a RUP per i procedimenti di 
istanze di condono edilizio con rilascio di provvedimento formale, nonché per i procedimenti di edilizia 
privata ad essi interconnessi e per i procedimenti di autocertificazioni, con la quale veniva impegnato al cap. 
3277 del bilancio 2013  l’importo di € 35.000,00 comprensivo di IVA e contributi previdenziali, nonchè 
veniva approvato lo schema di convenzione che regolamenterà il rapporto con i professionisti; 

o la determina n° 30 del 09/10/2012 relativa sia al “progetto autocertificazione condono” che al “progetto 
edilizia privata, con la quale veniva impegnato al cap. 3277 del bilancio 2012  l’importo di € 40.000,00 
comprensivo di IVA e contributi previdenziali; 

o le richiamata convenzioni sottoscritte in data: 
� 15/03/2012 dall’ing. Liberato D’Amora; 
� 16/03/2012 dall’arch. Giovanni Abagnale; 
� 28/01/2014 dal geom. Mario La Mura; 
� 30/01/2014 dall’arch. Pietro Buononato; 
� 30/01/2014 dall’ing. Simona Cira Acconcia; 
� 10/02/2014 dall’avv. Francesco Armenante; 

 
Visto in particolare l’art. 3 delle predette convenzioni, che fissa al 31/12/2014 la data di scadenza delle stesse; 
 
Ritenuto che le somme precedentemente impegnate, per ogni singolo tecnico e del -tecnico legale-, risultano 
completamente utilizzate a fronte dello svolgimento delle pratiche previste ed assegnate ai professionisti incaricati in 
conformità alla convenzione stipulata con questo ente in scadenza al 31/12/2014; 
 
Ravvisata la necessita di proseguire nel rapporto convenzionale in atto, stante la predominante esigenza di fornire un 
supporto tecnico amministrativo al Responsabile del Settore Urbanistica (anche in ragione della documentata carenza 
di organico di tali figure professionali); 
 
Sottolineata, al contempo, la necessità di garantire il completamento dell’istruttoria di ulteriori pratiche così come 
quelle già istruite o comunque complementari ad esse anche onde evitare di incorrere nelle sanzioni di natura 
risarcitoria all’uopo previste. Eventuali ulteriori ritardi ed inadempienze esporrebbero l’Ente a eventuali risarcimenti,  



anche ad ipotesi di “Commissariamento” mediante l’esercizio di poteri sostitutivi, con ulteriori aggravi economici-
patrimoniali; 

 
Ritenuto, altresì,  

o che il vigente quadro normativo, anche a seguito delle recenti riforme e novelle presenta particolari profili di 
incertezza interpetrativa in ordine all’avvio di nuove procedure selettive; 

o che i tecnici già incaricati quali supporto al RUP hanno dimostrato una competenza specifica nelle istruttorie 
nonché nella definizione di tutte le fasi procedurali finalizzate alla conclusione dei procedimenti assegnati, 
pertanto possono con molta facilità procedere per ulteriori attività di supporto al RUP; 

o che moltti procedimenti, benché esaminati dagli attuali istruttori,  non risultano ancoara definiti per carenza 
di integrazioni, pertanto è opportuno far effettuare l’istrottoria degli atti atti integrativi dagli stessi istruttori 
al fine di evitare copiose reiterazioni di istruttoria da altri diversi tecnici eventialemente subentranti. 

 
Considerato che 

o in tale contesto, le plurime esigenze pubblicistiche risultano meglio perseguite attraverso l’implementaizone 
della somma da detestinare allo svolgimento delle attività previste in convenzione, fermo restando le ulteriori 
condizioni, anche temporali, previsti nella suindicata convenzione; 

o  l'importo dei lavori per il "Progetto Edilizia Privata" è stabilito in complessivi € 147,00 al netto di IVA e 
cassa previdenziale a procedimento, come da Progetto e relativo quadro economico approvato con Determina 
di Settore n. 26 del 07/08/2012, da considerarsi congruo rispetto a tutte le attività da effettuare, nell’ambito 
dell’importo totale disponibile al cap. 3279 pari ad € 25.000,00 onnicomprensivo per l’anno 2013 ed al netto 
dei pagamenti liquidati sebbene non ancora pagati per il “patto di stabilità” pari ad un residuo di  € 12.312,00  
; 

o l'importo dei lavori per il "Progetto Autocertificazione condono" è stabilito in complessivi € 147,00 oltre IVA 
e cassa previdenziale a procedimento standard ed € 65,00 oltre IVA e cassa previdenziale a procedimento 
Autocertificazione, come da Progetto e relativo quadro economico approvato con Determina di Settore n. 52 
del 30/12/2013, da considerarsi congruo rispetto a tutte le attività da effettuare, nell’ambito dell’importo 
totale disponibile pari ad € 35.000,00 omnicomprensivo per l’anno 2013 ed € 40.000,00 per il 2012 
impegnato con determina n° 30 del 09/10/2012, ed al netto  dei pagamenti liquidati sebbene non ancora 
pagati per il “patto di stabilità” pari ad un residuo di € 28.266,78; 

 

Visto l’art. 10 comma 7 dlgs 163/2006, l’ art. 10 comma 5 del DPR 207/2010 e l’ art. 273 comma 2 del DPR 
207/2010; 

 

Visto l’art. 3 , comma 55, della L. n. 244/2007 e ss. mm. e ii. E dato atto che gli incarichi professionali in argomento 
sono riferiti alle attività istituzionali stabilite  dalla legge e che, pertanto, non occorre una specifica programmazione 
consiliare; 
 

Visto la delibera della Corte di Conti sez Controllo, Veneto n° 57 del 1.06.2010 “ i compensi incentivanti per l’analisi 
delle pratiche dei condoni edilizi non devono essere computati ai fini del rispetto del limite della spesa del personale di 
cui all’art. 1 commi 557, 562, della legge n° 216/2006 e sue modifiche ed integrazioni;  

 
Visto che: 

o ai sensi dell’art.2 comma 49 della legge n. 662/1996 i Comuni possono avvalersi di liberi professionisti per 
l’attività istruttoria connessa al rilascio dei permessi in sanatoria utilizzando le somme versate a titolo di 
oneri concessori ;   

o ai sensi del comma 40 della legge 326/2003 i comuni possono finanziare i rogetti per l’analisi delle pratiche 
di condono edilizio nell’ambito del 10% degli introiti percepiti;  

 

Dato atto che gli incarichi di cui sopra non rientrano tra quelli di consulenza di cui alla delibera n° 6 / controllo / 05, 
Corte di Conti Sez. Riunite;  

VISTO: 
- l'art. 90 Comma 1 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., che prevede detta attività di supporto tecnico-

amministrativo alle attività del RUP e del dirigente competente; 
- l'art. 10 Comma 7 del D.Lgs 163/2006, art. 10 comma 5 del DPR 207/2010, art. 273 Comma 2 del DPR 

207/2010 nonché il tutto in conformità alla delibera di CC. N° 51 del 30/09/2011 di approvazione del 



regolamento l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture e di servizi di ingengeria e di architettura 
di importo inferiore a 100.000€; 

- che la spesa per il presente incarico non è computata ai fini del superamento del limite della spesa per il 
personale di cui all'art. 1 Comma 557, 562 della Legge 216/2006, e che la stessa non rientra tra quelle per 
consulenze; 

- il D.Lgs 267/2000; 

- il regomaento dei servizi e degli uffici; 

- la Delibera di G.C. n° 78 del 02/08/2012;  

- l’art. 155 comma 11 del D.Lgs 163/2006, in corformità alla Delibera n. 51 del 30/09/2011, e n°04 del 

30/04/2010 in quanto ne ricorrono i presupposti,     

 

Dato atto che è stato ottemperato a quanto stabilito dall’art.18 del D.L. 83/12 – Amministrazione Aperta 

Tutto ciò premesso, RITENUTO  dover procedere in merito 

DETERMINA 
 

- DI PROSEGUIRE le attività di istruttoria delle pratiche di cui ai progetti “condono edilizio” e di “edilizia 
privata” già approvati con gli atti sopra indicati con ulteriore assegnazione di pratiche e conseguente 
definizione della spesa. 

- DI ASSEGNARE ulteriori 26 procedimenti (o n° 52 in caso di autocertificazione) ad ogni singolo istruttore e 
destinare per i tecnici già incaricati al “Progetto Condono” la somma complesiva di € 15.000,00 comprensivo 
di IVA e oneri previdenziali, precedentemente già impegnata al capitolo 3277.0 del Bilancio 2013 con 
Determina di Settore n. 52 del 30/12/2013 e del bilancio 2012 con determina n° 30 del 09/10/2012 per 
l'attuazione del "Progetto Condono" la cui somma residua complessiva è di € 28.266,78 comprensiva di IVA e 
cassa, così equamente ripartita: 

� all’ing. Liberato D’Amora nato a Pomigliano D’Arco il 20/12/1970 con studio in Santa 
Maria la Carità alla Via Scafati n° 150, l’importo di € 5.000,00 comprensivo di IVA e oneri 
previdenziali corrispondenti a € 3.940,73 oltre IVA e cassa; 

� all’arch. Giovanni Abagnale nato a Pompei il 27/11/1975 con studio in Santa Maria la 
Carità alla via Scafati n° 245, l’importo di € 5.000,00 comprensivo di IVA e oneri 
previdenziali corrispondenti a € 3.940,73 oltre IVA e cassa; 

� al geom. Mario La Mura nato a Vico Equense il 15/09/1968 residente in Santa Maria la 
Carità, alla Via Madonna delle Grazie n°116, l’importo € 5.000,00 comprensivo di IVA e 
oneri previdenziali corrispondenti a € 3.940,73 oltre IVA e cassa; 

 
- DI ASSEGNARE ulteriori 13 pratiche di carattere Giuridico Amministrative, per il definitivo rilascio delle 

pratiche di condono edilizio, inoltrate ai sensi della L.47/85, L. 724/94, L. 326/03 all’avv. Francesco 
Armenante nato a Cava dei Tirreni (SA) il 08/11/1969 con studio in Cava dei Tirreni alla via A. Adinolfi 
n°20, già incaricati al “Progetto Condono”, l’importo di € 5.000,00 comprensivo di IVA e oneri previdenziali 
corrispondenti a € 3.940,73 oltre IVA e cassa già impegnata al capitolo 3277.0 del Bilancio 2013 con 
Determina di Settore n. 52 del 30/12/2013 e del bilancio 2012 con determina n° 30 del 09/10/2012 per 
l'attuazione del "Progetto Condono" la cui somma residua complessiva è di € 28.266,78 comprensiva di IVA e 
cassa,  

─ DI ASSEGNARE ulteriori 26 procedimenti (o n° 52 in caso di SCIA – DIA - AGIBILITA’) ad ogni singolo 
istruttore e destinare per i tecnici già incaricati al “Progetto Edilizia Privata” la somma complesiva di € 
10.000,00 comprensivo di IVA e oneri previdenziali già impegnato al capitolo 3279.0 del Bilancio 2013 con 
Determina di Settore n. 53 del 30/12/2013 la cui somma residua complessiva è di € 12.312,00  comprensiva 
di IVA e cassa, così equamente ripartita: 

� all’arch. Pietro Buononato nato a Castellammare di Stabia il 09/12/1971, residente in 
Castellammare di Stabia (NA), alla via Roma n°116 l’importo di € 5.000,00 comprensivo di 
IVA e oneri previdenziali corrispondenti a € 3.940,73 oltre IVA e cassa, per un numero 
minimo di circa 26 pratiche; 

� all’ing. Simona Cira Acconcia nata a Gragano il 05/09/1977, residente in Santa Maria la 
Carità (NA), alla via Pioppelle n°60, l’importo di € 5.000,00 comprensivo di IVA e oneri 
previdenziali corrispondenti a € 3.940,73 oltre IVA e cassa, per un numero minimo di circa 
26 pratiche; 

 
─ DI PRENDERE ATTO CHE l’importo complessivo paria a € 10.000,00 comprensivo di IVA e oneri 



previdenziali trova copertura finanziaria al capitolo 3279.0 del Bilancio 2013, già impegnato con determina 
n° 53 del 30/12/2013; 

─ DI PRENDERE ATTO  che l’importo complessivo paria a € 20.000,00 comprensivo di IVA e oneri 
previdenziali trova copertura finanziaria al capitolo 3277.0 del Bilancio 2013 già impegnato con Determina 
di Settore n. 52 del 30/12/2013 e del bilancio 2012 impegnato con determina n° 30 del 09/10/2012 per 
l'attuazione del "Progetto Condono"; 

─ DI NON RICHIEDERE  il parere di regolarità contabile in quanto l’importo totale pari ad € 30.000,00 
comprensivo di IVA e oneri previdenziali, risulta già impegnato ai capitoli 3279.0 e 3277 del Bilancio 2013 
per l'attuazione del "Progetto Edilizia privata" e del "Progetto Condono"; 

─ DI TRASMETTERE la presente e gli atti ad essa collegati all'Ufficio di Segreteria per quanto di 
competenza; 

 
 

SANTA MARIA LA CARITA’, 04/07/2014  
   

IV Area di P.O. - Settore Urbanistica Il Responsabile 

    Arch. Pasquale APREA 

 
 

 
 
 
 

 



  

Copia Conforme 
 
Oggetto: ASSEGANZIONE ULTRIORI PRATICHE/PROCEDIMENTI E DILIZI AI 
TECNICI DI SUPPORTO AL RUP PER L’ATTUAZIONE DEL PRO GETTO CONDONO E 
PROGETTO EDILIZIA PRIVATA 
 
Visto: Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4°, del TUEL n. 
267/2000.- 
Santa Maria la Carità lì _________                   Il Responsabile del Settore 
                   Dott. Fiocco Giuseppina 
 
 
======================================================================= 

 
 

Pubblicazione 
 
Copia della presente è stata pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune  ove resterà per quindici giorni 
consecutivi. 
 
 

   Il Messo Comunale 
 


