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OGGETTO:  AFFIDAMENTO ESTERNO DI SERVIZI DI INGEGNERIA 
ED ARCHITETTURA RELATIVO ALLE PRATICHE DI CONDONO 
EDILIZIO. - DETERMINAZIONI.    

 
 
 

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I. 
 
 
Il Dirigente del Settore  ASSETTO DEL TERRITORIO  in ordine alla regolarità tecnica esprime  parere 
favorevole        
 
Giugliano, li    22/01/2014                                                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE AD 

INTERIM 
 Ing. Generoso Serpico  

 
 
 
Il Dirigente del Settore SERVIZI FINANZIARI in  ordine alla regolarità  contabile  esprime  parere 
favorevole   

 
Giugliano, li   22/01/2014                                            IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 Dott. Gerardo D'Alterio 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilaquattordici   , il giorno   ventitre    del mese di   gennaio, alle ore  16,00,   nella sede 
comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria composta dal Dott. Giuseppe Guetta, viceprefetto, Dott. 
Fabio Giombini, viceprefetto, Dott. Luigi Colucci, dirigente di II fascia, giusta Decreto del Presidente della 
Repubblica, in data 24.04.2013, registrato alla Corte dei Conti il 3.5.2013, con i poteri degli organi ordinari 
a norma di legge, assistita dal Segretario Generale Dott. Girolamo Martino, incaricato della redazione del 
verbale, provvede a deliberare sull’oggetto sopraindicato: 



IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE ASSETTO DEL TER RITORIO 
 
 
Premesso: 
- che uno degli obiettivi strategici di questa Commissione in materia di assetto del territorio è 

la conclusione delle procedure di definizione delle pratiche di richiesta di condono edilizio 
giacenti agli atti del Comune, quantificate in circa 11.000; 

- che l’attività richiesta per lo svolgimento del su indicato servizio non può essere garantita 
dal personale interno facente parte del settore, in quanto insufficiente per consistenza 
numerica ed impegnato, tra l’altro, nell’esecuzione degli ulteriori adempimenti 
amministrativi istituzionali di competenza della struttura; 

- che pertanto il servizio in questione deve necessariamente essere affidato a professionisti 
esterni se si intende garantire il completo e rapido raggiungimento dell’obiettivo su indicato; 

- che per far fronte alla spesa necessaria a finanziare il servizio può farsi ricorso alle misure 
previste dall’art. 32, comma 40 della legge n. 326/2003, nonché dagli artt. 48 e 49 della 
legge n. 724/94 che consentono di utilizzare, fino ad un massimo del 10% dei proventi 
introitati dal Comune relativi agli oneri concessori dei condoni edilizi e, fino al massimo del 
50% quelli concernenti alle oblazioni; 

- che, tuttavia, l’utilizzazione di questi proventi presuppone una modifica della precedente 
destinazione contenuta nel piano triennale delle opere pubbliche 2014 - 2016  già adottato 
con delibera commissariale del 30/12/2013 n. 121;   

 
PROPONE 

 
1. di esternalizzare l’affidamento del servizio di istruttoria e definizione di almeno n. 

10.000  pratiche di condono edilizio di cui alla L. n.47/85, L. n. 724/94 e L. n. 326/03; 
 
2. di dare mandato al Dirigente del Settore Edilizia e LL.PP. di modificare il programma 

triennale delle opere pubbliche 2014-2016 coerentemente con quanto disposto al punto 
3; 

 
3. di dare mandato al Dirigente del Settore Assetto del Territorio di avviare, previa 

modifica del piano triennale delle Opere Pubbliche, approvato con delibera di 
Commissione Straordinaria del 30/12/2013 n. 121, le procedure di affidamento del 
servizio de quo, ai sensi del codice dei Contratti pubblici e del Regolamento di 
attuazione DPR 207/2010, utilizzando le disponibilità finanziarie che mensilmente 
saranno effettivamente disponibili ed attestate dal settore servizi finanziari, fino alla 
concorrenza della somma di € 250.000; 

 
4. di Autorizzare il Dirigente del Settore Servizi Finanziari a predisporre apposito capitolo 

di spesa nel bilancio di previsione 2014; 
 
5. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 

 
 

 
 Il Dirigente ad interim del Settore 
         Assetto del Territorio 
        Ing. Generoso Serpico 

 
 
 
 
 
 
 



 
LA  COMMISSIONE  STRAORDINARIA 

( Assunti i poteri della Giunta Comunale ex art. 48 del D. lgs. 267/00 ) 
 

Vista la  proposta di deliberazione sopra riportata, a firma del dirigente del settore Assetto del 
Territorio; 

 
Visto il parere favorevole espresso ex  art. 49 T.U.E.L. di cui al D.Lgs 267/00 dal Dirigente ad 
interim del Settore Assetto del Territorio in merito alla regolarità  tecnica del presente atto. 
 
Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 T.U.E.L. di cui al D.lgs 267/00  dal Dirigente del 
Settore Servizi Finanziari in merito alla regolarità contabile del presente atto.  

 
 

DELIBERA 
 

Approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, che qui si intende integralmente  ripetuta e 
trascritta.       



Del che il presente verbale 
   

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Giuseppe Guetta   Dott. Girolamo Martino 
 Dott. Fabio Giombini   
 Dott. Luigi Colucci   

 
 

P U B B L I C A Z I O N E 
    
    Si certifica, su analoga relazione del messo comunale, che copia della presente è stata  pubblicata il giorno  
31/01/2014 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Li, 31/01/2014 

L’IMPIEGATO 
  Addetto alla pubblicazione 

IL SEGRETARIO GENERALE 
   ________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________  
 
  
 
        

  
 

 
U F F I C I O  S E G R E T E R I A   

 
SI ATTESTA che la presente deliberazione: 
 
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 
       
Li, 31/01/2014  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…11      del…31/01/2014  
 

E S E C U T I V I T A ‘ 
 
Il sottoscritto Segretario Generale vista la su riportata dichiarazione dell’Ufficio Segreteria 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva e si trasmette ai seguenti uffici per l’esecuzione:  
 
□ Settore Servizi Finanziari □ Settore Polizia Municipale  
   
□ Settore Affari Istituzionali □ Settore Edilizia e Lavori Pubblici                
   
□ Settore Assetto del Territorio  □ Settore Ambiente 
   
□ Unità Interventi Infrastrutture Base 
   NATO e PIU EUROPA 

□ Settore Servizi Sociali-Istruzione-         
Sport e Cultura 

 

  
Giugliano, li    Il Segretario Generale  
   
   
 
 


