
 

 

 

 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

 
COPIA  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

___________________________________________________________ 

N. 15 del Reg.              

Data 12/2/2020  

 

L’anno duemilaventi, il giorno  DODICI,   del mese di febbraio,   alle ore 11,50, 

 nella  sala delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita nella persona dei 

signori: 

 

Giuseppe Pugliese    Sindaco Presente 

Teresa Coppola         Vice Sindaco Presente  

Francesco Escalona 

Vincenzo Scotto di Santolo 

Gerarda Stella 

Assessore 

Assessore 

Assessore 

        Assente   

          Presente  

          Presente   
 

   

 

 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Generale Dr.ssa  Laura Simioli 

il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il   Sindaco Dr. Giuseppe Pugliese   –    assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 

 

 
 

Oggetto: nomina RUP e indirizzi per affidamento del servizio di 

vigilanza, assistenza agli ormeggi e manutenzione pontili galleggianti – 

vigilanza darsena dei pescatori - vigilanza assistenza e servizio navetta 

al campo boe, in località Acquamorta. 
 



IL RESPONSABILE SETTORE III 

Richiamato il provvedimento Sindacale prot. n. 7144 del 21/05/2019, con cui il Sindaco ha 

prorogato la nomina dell’Arch. Antonio M. Illiano responsabile del Settore XIII, che comprende 

anche il Servizio Demanio;   

Richiamato l’art. 107 e 109, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.i.m.;  

Richiamato il C.D.I. normativo 2018-2021 sottoscritto in data 20/12/2019 e la relazione illustrativa  

e tecnico-finanziaria, compilata sulla base degli schemi di cui alla circolare  del M.E.F., Ispettorato 

Generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico n. 25 del 

19/7/2012, in esecuzione del disposto dell’art. 40 comma 3-sexies del D. Lgs. n. 165/2001, 

certificati positivamente dal revisore unico; 

Richiamati: 

- la deliberazione di giunta Comunale n. 12/2018 avente ad oggetto ”Rideterminazione della 

macrostruttura organizzativa dell’ente e dei relativi servizi e personale assegnato”; 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 140  del 13.12.2019 “approvazione del piano 

triennale dei fabbisogni di personale 2019/2020/2021 - revisione struttura organizzativa 

dell’Ente, ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione dei 

fabbisogni di personale. Modifiche ed integrazioni”; 

- gli articoli 3 e 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. attribuiscono agli enti 

locali la potestà organizzativa in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di 

gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità', con i soli limiti derivanti 

dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni loro attribuite; - 

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» precisa — articolo 2 — che le 

amministrazioni ispirano la loro organizzazione, tra gli altri, ai criteri di funzionalità e di 

flessibilità rispetto ai compiti e ai programmi della loro attività nel perseguimento degli 

obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità; 

Atteso che: 

- è in scadenza per il 31/08/2020 il contratto di affidamento del servizio di vigilanza, assistenza agli 

ormeggi e manutenzione pontili galleggianti – vigilanza darsena dei pescatori - vigilanza assistenza 

e servizio navetta al campo boe, in località Acquamorta; 

- occorre tempestivamente istruire la nuova gara di affidamento del servizio di cui sopra con 

aggiudicazione mediante pubblico incanto ai sensi del D. Lvo 18 aprile 2016, n. 50 valutando la 

opportunità che la relativa durata del contratto a stipularsi sia di anni 5; 

- la responsabilità del settore XIII risulta ricoperta ad interim dal responsabile del settore III; 

- che a fronte della imminente scadenza del contratto in essere in relazione agli adempimenti 

propedeutici alla indizione della gara, al fine di garantire il coerente presidio dei relativi termini e 

adempimenti risulta necessario, visti i carichi di lavoro dell’attuale Responsabile ad interim, 

scardinare dalla responsabilità del responsabile del III settore il procedimento relativo al nuovo 

affidamento del servizio di vigilanza, assistenza agli ormeggi e manutenzione pontili galleggianti – 

vigilanza darsena dei pescatori - vigilanza assistenza e servizio navetta al campo boe, in località 

Acquamorta, affidando le relative responsabilità per la predisposizione e controllo bando, RUP del 

contratto in itinere, nomina direttore dell’esecuzione e ulteriori attività in fase di esecuzione del 

contratto al responsabile del settore VIII;  

PROPONE DI DELIBERARE  

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati: 

Di assegnare al responsabile del settore VIII, Avv. Ciro Pugliese, il procedimento relativo al nuovo 

affidamento del servizio di vigilanza, assistenza agli ormeggi e manutenzione pontili galleggianti – 

vigilanza darsena dei pescatori - vigilanza assistenza e servizio navetta al campo boe, in località 

Acquamorta, affidando le relative responsabilità per la predisposizione e controllo bando, RUP del 

contratto in itinere, nomina direttore dell’esecuzione e ulteriori attività in fase di esecuzione del 

contratto. 

 

      F.TO   Antonio Mauro Illiano 



 

Ai sensi dell’art. 49 del D. lgs 267/00, in merito alla regolarità tecnica si esprime parere: 

      FAVOREVOLE 

f.to Antonio Mauro Illiano 

f.to Ciro Pugliese 

 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00, in merito alla regolarità contabile si esprime parere:       

FAVOREVOLE 

f.to  Michela Di Colandrea 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la sopra riportata proposta; 

 

Dato atto che in ordine alla stessa è stato espresso  il  parere  favorevole  in ordine alla  regolarità 

tecnica e contabile,  ai sensi dell’art.49 Tuel;         
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

 

 

 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

Ad unanimità dei voti legalmente resi, 

DELIBERA 

Di approvare integralmente la soprariportata  proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

 

nomina RUP e indirizzi per affidamento del servizio di vigilanza, assistenza agli ormeggi e 

manutenzione pontili galleggianti – vigilanza darsena dei pescatori - vigilanza assistenza e 

servizio navetta al campo boe, in località Acquamorta. 
 

 

e con  successiva e unanime votazione 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 134  comma 4° del DLgs 

267/2000. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 

F.TO   Dr.ssa Laura Simioli 

 

F.TO  Dr. Giuseppe Pugliese 

 

 



ESEGUIBILITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente  deliberazione è stata dichiarata 

immediatamente eseguibile (art. 134, Co. 4, D.L.gs. 267/2000). 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 12/2/2020 

IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                      F.TO     Dr.ssa  Laura Simioli 

  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Reg. Aff. n° 250 del 19.2.2020 

 

Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale on line  il giorno 

19.2.2020  e vi rimarrà pubblicata fino al 5.3.2020  per quindici giorni consecutivi.  

 

Dalla Residenza Municipale, lì 19.2.2020 

 

IL Messo Comunale  

F.TO Francesco Prisco 

 

                                                 

 

Il sottoscritto attesta che la presente delibera è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai 

sensi dell’art. 125, t.u.e.l. n° 267/00, con nota prot.n° 2667 del 19.2.2020 

 

IL  SEGRETARIO GENERALE 

                                                        F.TO      Dr.ssa  Laura Simioli  

  

 

 

 

 

 

 

La presente copia è conforme all’originale 

 

Dalla Residenza Municipale, li 19.2.2020 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                               Dr.ssa Laura Simioli 

 
 

 


