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Comune di Praiano 
Costa d’Amalfi 

 
”ANTICA PLAGIANUM”  

 

SETTORE TECNICO 
Servizio LL.PP. – Tecnico Manutentivo 

 
 

REGISTRO GENERALE  N.____125___ DEL 17.07.2008 
 

DETERMINAZIONE N.____49_____ DEL 17.07.2008 
 
 OGGETTO: Demanio Marittimo – Affidamento incarico anno 2008 per consulenza e 
regolamentazione utilizzo aree demaniali ad uso turistico-ricreativo. 

Il Responsabile del Servizio 
 

Visto il Decreto Sindacale prot. N° 5027 del 20/06/08 con il quale l’Arch. Salvatore Napolitano veniva 
nominato Responsabile del Servizio dell’Area Tecnica – Servizio LL.PP.; 

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n°6 del 13/04/07 con la quale è stato approvato il nuovo 
Regolamento di Contabilità; 

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n°9 del 23/05/08 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
Previsione 2008; 

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 23/05/2008 con la quale è stato approvato il programma 
delle consulenze e collaborazioni; 

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 76 del 27.05.2008 con la quale sono state apportate  modifiche al 
Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi e in particolare il capo quinto – modalità di 
conferimento di incarichi, consulenze e collaborazioni, adeguandole alle disposizione in materia dettate dalla 
Legge 244/07 (Legge Finanziaria 2008);   

Vista la Delibera dell’Autorità di vigilanza sui Lavori Pubblici n. 112 del 13/12/2006 - Articoli 17 - 24 - Codici 
17.3 - 24.4 dell’Autorità di vigilanza sui Lavori pubblici; 

Vista la Delibera di C.C. n. 54 del 30.11.2007 avente ad oggetto l’ “Approvazione del Regolamento 
comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia”; 

Considerato che l’Ufficio Tecnico Comunale soffre di una strutturale carenza di organico, per cui non riesce 
ad adempiere ai numerosi procedimenti e compiti istituzionali a cui è demandato; 

Rilevato che, tra gli altri compiti, l’UTC si occupa anche dei procedimenti relativi al Demanio Marittimo, ed 
in merito a tanto non risulta assegnato nessun dipendente esperto nelle materie di che trattasi, attesa anche 
la natura specialistica di tali competenze;  

Vista la nota presentata dal Dott. Giovanni Annunziata nato a Ottaviano (NA) il 18/10/68, residente a Nola 
(NA) in Via Arno, 20, acquisita agli atti del Comune di Praiano al prot. n. 0001673 del 22/02/08, dalla quale 
si evince la disponibilità alla prosecuzione della collaborazione; 

Dato atto che il dott. Giovanni Annunziata ha già collaborato con l’UTC del Comune di Praiano, i cui esiti 
sono risultati proficui ed efficaci per l’azione amministrativa del Comune, come può evincersi dagli atti 
d’ufficio; 

Rilevato che il dott. Giovanni Annunziata ha competenze specialistiche in materia di Demanio Marittimo, 
come può evincersi dal curriculum; 

Considerato che per regolamentare i rapporti tra il consulente ed il Comune di Praiano, verrà sottoscritta 
apposita convenzione, il cui schema si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale. 
All’interno dello schema di convenzione sono previste attività per la formazione, che il consulente dovrà 
espletare per il personale dell’UTC e ciò al fine dell’acquisizione di specifiche competenze da parte del 
personale dipendente, in modo da rendere autosufficiente l’UTC, anche al fine di ottemperare a quanto il 
legislatore ed altri organi di governo dettano in materia di riduzione del ricorso a consulenti esterni 
all’Amministrazione Comunale, per il contenimento della spesa pubblica;  
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Ritenuto opportuno per quanto sopra descritto affidare al Dott. Giovanni Annunziata nato a Ottaviano (NA) 
il 18/10/68, residente a Nola (NA) in Via Arno, 20, l’incarico di consulenza e regolamentazione agli stessi 
patti e condizioni stabiliti nella Delibera di G.C. n. 13 del 30.01.2007 per un importo di €. 9.000,00 oltre 
contributi previdenziali; 

Considerato che il compenso per l’incarico de quo è inferiore a € 20.000,00 e che pertanto è applicabile 
l’art. 5 c.3 del DPR 384/01; 

VISTO l’art. 107 comma 3 del D.lgs 267/00; 

VISTO l’art. 125 comma 11 del D.lgs 163/06;  

VISTA la Determinazione n°4 del 29/03/07 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici; 
DETERMINA 

per quanto espresso in narrativa: 

1. DI AFFIDARE l’incarico di consulenza per l’aggiornamento consulenza e regolamentazione utilizzo aree 
demaniali al Dott. Giovanni Annunziata nato a Ottaviano (NA) il 18/10/68, residente a Nola (NA) in Via 
Arno, 20, per un importo di € 9.000,00 oltre gli oneri previdenziali, gravandone la spesa sul al cap. 1086 
int. 1.01.06.03 B.P. 2008; 

2. DI SUBORDINARE la liquidazione delle competenze solo ad incarico espletato e presentazione di 
regolare fattura; 

3. DI DARE al presente atto, valore contrattuale, mediante sottoscrizione per accettazione, ad opera della 
controparte privata, di una copia della presente determinazione; 

4. DI APPROVARE lo schema di convenzione allegato al presente atto che costituisce parte integrante e 
sostanziale del  presente provvedimento; 

5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento ha efficacia immediata al momento dell’acquisizione 
dell’attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.lgs 267/00 e sarà affisso 
all’Albo Pretorio per 15 giorni ai soli fini della generale conoscenza. 

Il Responsabile del Servizio 
Arch. Salvatore Napolitano 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

(lI Professionista incaricati) 

________________________ 

________________________ 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
Vista la determina n°     del          - R.G. _________/__ Rilevato che nella stessa si determina di imputare 
l’importo di €9.000,00 oltre ogni  onere previdenziale, sul cap. 1086 Int. 1.01.06.03 B.P. 2008; 

ATTESTA 
La regolarità contabile per la copertura finanziaria (art. 49 D.Lgs. 267/2000) del suindicato provvedimento. 
 
Praiano, lì __________ 
 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO 
Dr.ssa Vincenza LAURETANO 

 
  
  

PUBBLICAZIONE 
 

La presente viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi a partire 
dalla data odierna. 

 
Lì, ___________________ 

Il Segretario Comunale 
Dott. Vincenzo GALANO 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente determina è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 

consecutivi dal _________ al_______________ 
 

Il Segretario Comunale 
Dott. Vincenzo GALANO 

 
 
 
E' copia conforme all'originale. 
 
Lì, _________________                    

Il Responsabile del Servizio 
Arch. Salvatore Napolitano 

 
 

 
 


