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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    25/09/2014                                                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 Arch. Paola Valvo  
 
 
 
Il Dirigente del Settore SERVIZI FINANZIARI in  ordine alla regolarità  contabile  esprime  parere 
favorevole   

 
Giugliano, li   25/09/2014                                            IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 Dott. Gerardo D'Alterio 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilaquattordici   , il giorno   venticinque    del mese di   settembre, alle ore  12,00,   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 DEL SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO 
 
PREMESSO CHE: 
 

� con Delibera di Commissione Straordinaria n. 13 del 23/01/2014 si dava atto che la carenza di 
personale interno non garantiva la conclusione delle procedure di definizione delle 11.000 pratiche 
di condono edilizio ex leggi 47/85, 724/94 e 326/03 giacenti agli atti del Comune 

� con stesso atto si dava mandato al Dirigente del Settore Assetto del Territorio, previa modifica del 
piano Triennale delle Opere Pubbliche (modifica avvenuta con Delibera n. 102 del 17/07/2014 di 
Adozione in via definitiva del Piano Triennale Lavori Pubblici), approvato con Delibera di C.S. n. 
12/2013 di affidare i servizi di ingegneria ed architettura connessi alla definizione di 10.000 pratiche 
condono edilizio 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 di € 250.000,00; 

� si dava atto inoltre che la spesa necessaria a finanziare il servizio trova copertura normativa nella 
misura prevista dall'art. 32 co. 41 L. 326/2003. Tale incentivazione economica si aggiunge a quelle 
già previste dalle precedenti norme di legge, con particolare riferimento al co. 48, 49 dell'art. 2 della 
Legge 662/96”  

RILEVATO CHE: 
 
� l'allegato IIA del D. 163/2006 e s.m.i. definisce i servizi rientranti nella categoria 12 vale a dire 

“Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica alla 
paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e 
analisi (CPC 867)”, tra cui possono farsi rientrare i servizi di natura tecnico-amministrativa attinenti 
le istruttorie delle pratiche di condono edilizio; 

� in tal senso è possibile ricorrere, quindi, per l'espletamento di tali attività, non potendole svolgere 
con il personale del Settore Assetto del Territorio, né con altro personale del comune, come sopra 
premesso, ai soggetti di cui al comma 1 lettera c) dell'articolo 90 del Codice dei Contratti di cui al D. 
Lgs. 163/2006, [organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti 
possono avvalersi per legge], vista la natura dei servizi e la esperienza necessaria, e che, ai sensi del 
co. 3 art. 33 del Codice, possono essere i SIIT o le amministrazioni provinciali sulla base di apposito 
disciplinare 

� ritenuto opportuno affidare i servizi delle istruttorie delle pratiche di condono edilizio ex lege 47/85, 
724/94 e 326/03 stipulando apposita convenzione con il Provveditorato Interregionale OO.PP. 
Campania Molise, il cui schema è allegato alla presente relazione 

� che con nota del 15/09/2014, prot. n.43666 è stata richiesta al Provveditorato Interregionale delle 
OO.PP. Campania-Molise, la disponibilità ad attivare un rapporto di collaborazione con il Comune 
per lo svolgimento della attività su richiamata autorizzando all’uopo i funzionari da impegnare; 

VISTO: 
�  lo schema di convenzione allegato alla presente; 

 
 

PROPONE di DELIBERARE  
 

− di stipulare apposita convenzione, per la regolamentazione dell’espletamento dei servizi di istruttoria 
delle pratiche di condono edilizio ex lege 47/85, 724/94 e 326/03 con il Provveditorato 
Interregionale OO.PP. Campania Molise; 

− di approvare l’allegato schema di convenzione con il Provveditorato Interregionale OO.PP. 
Campania Molise, per l'effettuazione dei servizi in questione  

− dare mandato al Dirigente Assetto del Territorio di porre in essere tutti gli atti necessari per dare 
esecuzione al presente provvedimento 

 
 
 
IL Dirigente del Settore 
     Arch. Paola Valvo 

 
 
 
 
 



 
 
 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
 

Assunti i poteri della Giunta Comunale ex art.48 del D. lgs 18.08.2000 n.267. 
 
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art.49 del D.lgs. 267/2000 dal Dirigente Responsabile del 
Settore Assetto del Territorio; 
 
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art.49 del D.lgs. 267/2000 dal Dirigente Responsabile del 
Servizi Finanziari; 
 
 

DELIBERA 
 
 
Approvare la proposta del Dirigente del Settore Assetto del Territorio che si intende integralmente trascritta; 
 
Dichiarare ai sensi dell’art. 134 D.lgs. 18.08.2000 n. 267 la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile.     
 

 
          



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  
02/10/2014 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Li, 02/10/2014 

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, 02/10/2014  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…76      del…02/10/2014  
 

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  
   
   
 
 


