
      
 

 

 

COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITÀ 
(Città Metropolitana di Napoli) 

 

 

 
 

Determina del Settore2°Settore Amministrativo, Ufficio Abusivismo n. 35 del 26/09/2016 

 

Classificata nel registro di raccolta cronologico generale al n. 450 in data 26/09/2016 

 

 

 

Il Responsabile del 2°Settore Amministrativo   

Geom. Ciro Di Ruocco 
 

ha  adottato la seguente determinazione 

 

 
 

 

 

 

OGGETTO: Affidamento incarico per l’attività di supporto al RUP per analisi pratiche di 

abusivismo. Impegno di spesa CIG: Z8015FA105 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IL RESPONSABILE DELLA II
A
 AREA DI P.O. – SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

SERVIZIO ABUSIVISMO EDILIZIO 

in esecuzione del Decreto Sindacale di nomina  

 

OGGETTO: Affidamento incarico per l’attività di supporto al RUP per analisi pratiche di abusivismo. 

Impegno di spesa CIG: Z8015FA105 

 

 

Premesso Che 

─ che con Delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 05/08/2013, esecutiva a termini di legge, veniva recepito 

quanto disposto dal comma 65 dell'art. 1 della L.R. n. 05/13 in materia di immobili abusivi acquisiti, ai 

sensi dell’art. 31 del DPR 380/01, al patrimonio comunale; 

─ che con la citata delibera veniva approvato un atto di indirizzo generale e direttive in relazione alle 

procedure da seguire per l’assegnazione degli alloggi in questione, riconoscendo precedenza a coloro che, 

al tempo dell'acquisizione, occupavano il cespite, previa verifica che gli stessi non dispongono di altra 

idonea soluzione abitativa, nonché procedure di un piano di dismissione degli stessi." 

─ che alla stregua della vigente normativa generale, occorre rispettare i tempi di conclusione e definizione dei 

procedimenti di che trattasi onde evitare inadempienze e ritardi imputabili all’Ente; 

─ che con determina n° 37 del 03/09/2014 è stato affidato incarico per l’attività di supporto al RUP all’Ing. Jr. 

Angelo Abagnale nato a Gragnano (NA) il 20/03/1984 ,con studio in Santa Maria la Carità (NA) alla  Via 

Ponticelli n. 66, c.f. BGNNGL84C20E131Z, per la redazione del piano per l’assegnazione e/o dismissione 

degli immobili abusivi e successiva verifica dei requisiti per l’assegnazione degli alloggi abusivi acquisiti al 

patrimonio comunale; 

─ che il piano de quo è stato redatto, con richiesta agli interessati, del canone di fitto da percepire a favore 

dell’ente, per l’occupazione dell’immobile abusivo;     

─ che a tali richieste sono pervenute varie osservazioni, in giacenza presso l’ufficio, in attesa di essere 

riscontrate, con il consequenziale proseguimento delle attività, in base al progetto approvato, per la 

riscossione del canone, nonché per la dismissione del bene o del mantenimento dello stesso al patrimonio 

comunale in via definitiva; 

─ che occorre altresì procedere alla definizione di ulteriori procedimenti pendenti presso l’ufficio; procedure 

RE.SA. con ingiunzione a demolire per sentenza passata in giudicato, da parte della Procura della 

Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli; procedure RE.D con ingiunzione a demolire per sentenza 

passata in giudicato, da parte del Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata;   

 

Verificato  

─ Che vi è l’impossibilità oggettiva di far ricorso, per l’attività di supporto al RUP al personale tecnico 

disponibile all’interno del neo costituito settore essendone lo stesso privo; 

─ Che per la complessità delle problematiche legate ai procedimenti sopra richiamati, per i delicati effetti che 

derivano dai relativi provvedimenti emessi, si rende necessario dare seguito all’apposito piano già redatto, 

nonché effettuare istruttorie che richiedono l’apporto professionale di figure in possesso di comprovata 

esperienza nello specifico settore e che abbia già collaborato con l’UTC in procedure tecnico-

amministrative analoghe, da ricercarsi nell’elenco di professionisti cui far riferimento per l’affidamento di 

incarichi tecnico professionali sia per il settore LL.PP. che per il settore Urbanistica, approvato con verbale 

del 11/04/2014;   

 

Considerato 

─ Che alla luce delle problematiche sopra richiamate con determina di questo settore n° 13 del 21/12/2015, 

veniva affidato al Geom. Luca Merolla, domiciliato per la carica in Sant’Antonio Abate (NA) alla via 

Stabia n° 342, incarico di supporto al R.U.P. per analisi pratiche di abusivismo; 

─ Che per tali attività è stata impegnata, con la medesima determina dirigenziale la somma di € 5.000,00, 

omnicomprensivi sul capitolo 3280.01 codice 2.09.01.06,  del bilancio di esercizio anno 2015; 

─ Che con determina di questo settore, n° 25 del 01/07/2016, per il proseguo delle attività già incaricate al 

professionista è stata impegnata la somma di € 2.000,00, omnicomprensivi, sul capitolo 1092/2, del 

corrente bilancio di esercizio 2016; 

─ Che al fine di procedere con gli ulteriori adempimenti già in giacenza presso l’ufficio, occorre rimpinguare 

la somma già stanziata per tali attività, in quanto insufficiente alla copertura delle stesse, ed anche per  una  

programmazione da parte dello scrivente sullo svolgimento delle attività del settore antiabusivismo;   



 

 

Ritenuto 

─ necessario, garantire l’apporto di tale unità professionale, al fine di supportare il Responsabile del 

Procedimento nell’espletamento delle incombenze sopra esposte; 

─ Valutata altresì l’urgenza di concludere celermente le suddette attività; 

─ Dato atto che l’incarico di cui sopra non rientra tra quelli di consulenza di cui alla delibera n° 6 / controllo / 

05, Corte di Conti sez. Riunite; 

 

Considerato altresì  

 Che le attività di supporto al RUP per i procedimenti precedentemente escussi, vengono stabiliti, in 

complessivi € 147,00 oltre IVA e cassa previdenziale a procedimento standard di istruttoria, ed € 65,00 oltre 

IVA e cassa previdenziale, per procedimenti ed atti correlati, da considerarsi congruo rispetto alle attività da 

svolgere, come già definito nella determina n° 13 del 21/12/2015 a cui è seguita convenzione tra il 

professionista e l’Ente tutt’ora vigente;   

 Che per tali attività, in funzione delle considerazioni sopra fatte, il Consiglio Comunale, con Delibera n° 38 

del 05/08/2016, avente ad oggetto “Assestamento generale di Bilancio 2016/2018- Salvaguardia degli 

equilibri di Bilancio 2016/2017- Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi” ha effettuato una 

programmazione più duratura per lo svolgimento delle attività di antiabusivismo, con uno stanziamento della 

somma di € 7.000,00, sul medesimo capitolo 1092/02, del bilancio di esercizio anno 2016, da impegnare con 

successiva determina di settore; 

  

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 ingegneria 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 regolamento 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 conformità alla Delibera n. 51 del 30/09/2011, e n°04 del 

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

- la delibera di C.C. n° 38 del 05/08/2016     

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 impegnare  la spesa per l’incarico in oggetto al capitolo 1092/02, del corrente bilancio di esercizio anno 

2016, in funzione della delibera di C.C. n° 38 del 05/08/2016, “Assestamento generale di Bilancio 

2016/2018- Salvaguardia degli equilibri di Bilancio 2016/2017- Ricognizione sullo stato di attuazione dei 

programmi”, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui 

all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 Giugno 2011, n° 118 e s.m.i., la somma complessiva di € 

7.000,00, in considerazione dell’esigibilità medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene 

a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:   
 

Miss. Prog. Titolo 
Macro 

Arr.to 
Capitolo CP/ FPV/RES  ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

      
2016 2017 2018 

Es.Succ 

Euro 

8 01 01 103   1092/2 COM € 7.000,00    

http://ss.mm/


 

- Di approvare per l’espletamento di tali attività i compensi stabiliti, in complessivi € 147,00 oltre IVA e 
cassa previdenziale a procedimento standard di istruttoria, ed € 65,00 oltre IVA e cassa previdenziale, per 
procedimenti ed atti correlati, da considerarsi congruo rispetto alle attività da svolgere, come già riportati ed 
approvati nella determina di questo settore n° 13 del 21/12/2015;   

- Di Affidare  al Geom. Luca Merolla, nato a Maddaloni (CE) il 30/10/1975, domiciliato per la carica in 
Sant’Antonio Abate (NA), alla via Stabia n° 342, C.F. MRL LCU 75R30 E 791J, quale supporto al R.U.P. 
esterno, già esperto della problematica in oggetto, in prosecuzione dell’incarico già assegnatogli, con 
rimpinguamento delle somme stanziate, l’esame delle pratiche di abusivismo ed i procedimenti ad esse 
interconnesse, cui non si può far fronte con il personale tecnico in servizio presso il Settore essendone 
privo, sulla base della convenzione già stipulata in data 22/12/2015, approvata con determina di questo 
settore n° 13 del 21/12/2015, agli stessi patti e condizioni, nel rispetto delle vigenti discipline sui contratti 
pubblici (D.lgs n. 163/2006, D.P.R. n. 207/2010), fino al concorrimento della cifra totale di € 7.000,00 
omnicomprensivi,  per un costo unitario di € 147,00 oltre IVA ed oneri per procedura standard, ed € 65,00 
oltre IVA ed oneri per procedura istruttoria di atti correlati;   

- Di procedere con l’adozione di separate determine per il prosieguo delle attività.  
 

- Di procedere alla pubblicazione nell’apposita sotto-sezione di amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 

15 comma 2 dei d.lgs 33/2013 e s.m.i.   
 

- Di trasmettere la presente e gli atti ad essa collegati all'Ufficio di Segreteria per quanto di competenza; 

S. Maria la Carità il 26/09/2016   

II Area di P.O. - Settore Amministrativo II Responsabile 

              Geom. Ciro Di Ruocco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oggetto:Affidamento incarico per l’attività di supporto al RUP per analisi pratiche di 

abusivismo. Impegno di spesa CIG: Z8015FA105 

===================================================================== 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 

FINANZIARIA 

Ai sensi dell’art.153, comma 5, art.183, comma 7 e art.147-bis del D.Lgs n. 267/2000, sulla 

presente determinazione il Responsabile del Settore Finanziario appone il visto di regolarità 

contabile con attestazione della copertura finanziaria: 

 

- Si attesta l’avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa ……… 

 

Pertanto in data odierna diviene esecutiva. 

 

Santa Maria la Carità lì _________                    

 
Il Responsabile del Settore Finanziario 

               Dott.ssa  Fiocco Giuseppina 

 

 

===================================================================== 

 

Pubblicazione 

 

Copia della presente è stata pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune ove resterà  per 

quindici giorni consecutivi. 

 

 

   Il Messo Comunale 
 


