COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

90

del 01.08.2019

OGGETTO: Incarico per attività di servizio e gestione dei fondi per la ricostruzione di cui alla Legge
219/81 e s.m. e i. ai sensi dell’art. 12 della Legge Regionale n. 20 del 03/12/2003.
L’anno

duemiladiciannove

il giorno primo mese di agosto alle ore

19,05 nella Casa

Comunale.
La Giunta Comunale, legalmente convocata, si è radunata sotto la presidenza del Sindaco

Domenico Amatruda,

nelle persone dei signori:

1)

Amatruda Domenico

2)

Campanile Paolo

3)

Palladino Anastasia

4)

Savino Vincenzo - Vicesindaco

5)

Siani Assunta

Assenti i signori: Campanile

Sindaco

Assessori

P.

Assiste il Segretario Generale dott.ssa Mirla Troncone.
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione
dell’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi
dell’art. 48 del D. L.vo 267/2000;
Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “Incarico per attività di
servizio e gestione dei fondi per la ricostruzione di cui alla Legge 219/81 e s.m. e i. ai sensi
dell’art. 12 della Legge Regionale n. 20 del 03/12/2003”;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;
DELIBERA
1) Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Incarico per attività di
servizio e gestione dei fondi per la ricostruzione di cui alla Legge 219/81 e s.m. e i. ai sensi
dell’art. 12 della Legge Regionale n. 20 del 03/12/2003”.
2) Con successiva votazione favorevole unanime e palese, delibera di dichiarare la presente
immediatamente eseguibile.

COMUNE DI TRAMONTI
PROVINCIA DI SALERNO

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale
Settore Tecnico
PROT. N. 8026 del 22/07/2019

incarico per attività di servizio e gestione dei fondi per la ricostruzione di cui alla Legge
219/81 e s.m. e i. ai sensi dell’art. 12 della Legge Regionale n. 20 del 03/12/2003.
Oggetto:

Il sottoscritto geom. Alfonso Lombardi, in qualità di Responsabile del Settore Tecnico, incaricato con decreto
sindacale Prot. N. 6067 del 30/05/2019,
PREMESSO:

-

-

che con delibera di Giunta Comunale n° 22 del 01.02.2018 veniva affidato all’ing. Erminio Della
Corte la gestione dell’attività di servizio e gestione dei fondi per la ricostruzione di cui alla Legge
219/81 e s.m. e i.;
che detto incarico gli è stato conferito ai sensi dell’art. 12 della Legge Regionale n. 20 del
03/12/2003 con scadenza al 30/06/2019;
che a seguito dell’espletamento di detto incarico l’ing. Erminio Della Corte ha presentato la
relazione relativa all’attività svolta Prot. 7231 del 27/06/2019;

CONSIDERATO, che come risulta dalla suddetta relazione occorre dare continuità alle attività dell’ufficio
ricostruzione L. 219/81 per la definizione di tutte le pratiche ancora in corso, e considerato ancora che con il personale
in disponibilità a questo settore non è possibile provvedere per l’enorme mole di lavoro negli altri servizi;
RITENUTO opportuno al fine di garantire continuità operativa al fine di poter concludere celermente il capitolo
relativo alla L. 219/81 incaricare nuovamente l’ing. Erminio Della Corte;
RITENUTO pertanto dover adottare provvedimenti per la definizione delle pratiche ancora da definire ex lege
219/81;
PRESO ATTO che la L. 219/81 e la Legge Regionale Campania n. 20/2003 sono normative speciali;
DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i prescritti pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;
RICHIAMATO il D.Lgs. 267/2000;
PROPONE DI DELIBERARE
Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale;
Di dare mandato al responsabile dell’U.T.C. di affidare l’incarico per la gestione e l’ultimazione delle pratiche residue
ex L. 219/81 all’ing. Della Corte Erminio, ovvero ad altro tecnico esterno, per 18 mesi ai sensi dell’art. 12 della legge
Regione Campania n. 20 del 2003;
Di dare atto che la spesa presuntiva è pari a €. 44.820,00 omnicomprensivo, evidenziando che questo compenso è
ampiamente congruo rispetto all’importo stabilito a parcella desunto dalle tariffe professionali dell’Ordine degli
Ingegneri;
Dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

Il Responsabile del Settore Tecnico
- f.to geom. Alfonso Lombardi -

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
Il sottoscritto Geom. Alfonso Lombardi, Responsabile del Settore Tecnico, in ordine alla
proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e
147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità
e la correttezza dell’azione amministrativa.
Data 22.07.2019
Il Responsabile del Settore Tecnico
f.to Geom. Alfonso Lombardi

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
Il sottoscritto Dr. Giuseppe Marruso, Responsabile del Settore interessato, in ordine alla
regolarità contabile della proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere
FAVOREVOLE.
Data 22.07.2019
Il Responsabile del Settore Economico e Finanziario
f.to Dr Giuseppe Marruso

Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Presidente

Il Segretario Comunale

f.to Domenico Amatruda

f.to dr.ssa Troncone Mirla
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio;
Visto l’art. 38, co. 3, dello statuto comunale,
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 accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è
stata compresa nell’elenco n.

9370

, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari

(art. 125 del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 02.09.2019
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 02.09.2019

Il Segretario Comunale
dott.ssa Mirla Troncone
……………………………….

ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 ai sensi dell’art. 134, III comma D. Lgs. n. 267/2000, in quanto trascorsi giorni 10 dalla pubblicazione;
X ai sensi dell’art. 134, IV comma D. Lgs. n. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Dalla residenza comunale, lì 01.08.2019
Il Segretario Comunale

f.to dr.ssa Troncone Mirla

