
 
 

                         IL SINDACO                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE                                       
          Rag. Angelo SERRA                                                         Dr. Claudio Auricchio                                         

               
                 

                
                     
       Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ex art. 49  TUEL 18 agosto 2000, n. 267. 
 

IL RESP. U.T.C. 
 Geom. Francesco NIGRO 

           
      

            
        
 

 
  
 

               
 

Il sottoscritto Segretario comunale 
 

ATTESTA 
  che la presente deliberazione: 

 
 �è stata resa pubblica all’albo pretorio comunale on -line sul sito istituzionale del 

Comune www.comune.laureanacilento.sa.it  e vi rimarrà per quindici giorni 
consecutivi: dal ___________ come prescritto dall’a rt. 32 – comma 1 – legge 18 
giugno 2009, n. 69; 

� come prescritto dall’art. 125 TUEL 18 agosto 2000,  n. 267, è stata trasmessa in 
elenco ai capigruppo consiliari in data __________;  

    � è stata  dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, com ma 4); 
           

                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE      
                                                                                                Dr. Claudio Auricchio 

 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI LAUREANA CILENTO 

Provincia di Salerno 
 
 
 

ORIGINALE 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 56 

DEL 25  SETTEMBRE  2012 

 

OGGETTO:   Redazione Piano Urbanistico Comunale (PUC) – Conferimento incarico. 

Provvedimenti.                                        
 

 

L’anno DUEMILADODICI il giorno venticinque del mese di settembre alle ore 19:00, nella sala 

delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei 

signori:  

        

RAG. Angelo SERRA   SINDACO 

       SIG. Francesco SERRA                                         VICE SINDACO 

       GEOM. Francesco NIGRO                                      ASSESSORE 

       SIG.   Francesco GASPARRO                                  ASSESSORE 

       SIG.NA Giuseppina PECORA                                    ASSESSORE 

               

                

 
             Risultano assenti i signori: ---                                                    
                                
             Partecipa il Segretario Comunale Dr. Claudio Auricchio, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

      

      Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 

seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
PREMESSO : 

� Che con Delibera di Giunta Comunale n. 71 del 11.07.2007, venne ripartito il contributo 
concesso dalla Regione Campania, ex Legge Regione n. 1/2007, annualità 2007, di 
complessivi euro 156.000,00, per opere pubbliche, di cui euro 90.000,00 per la redazione 
del Piano Urbanistico Comunale; 

� Che a seguito di apposita procedura di gara, giusta determina dell’Utc n. 229/2008 
l’incarico per la redazione del predetto strumento urbanistico comunale fu affidato, in via 
provvisoria, all’Architetto Italo Iannuzzi da Fuscagno per l’importo di euro 47.495,00 
comprensivo di Iva; 

� Che detto importo doveva essere finanziato con mutuo cassa Depositi e prestiti con oneri 
di ammortamento a completo carico regionale ai sensi della Legge Regionale n. 8/2004; 

 
Tanto premesso, 
 
CONSIDERATO : 

� Che questo Ente, pur avendo attivato la procedura per il ricorso all’indebitamento nei 
termini e nei tempi previsti dalla Legge Regionale citata, non ha potuto attingere a detti 
fondi regionali per intervenuta Legge Regionale n.4 del 15.03.2011, la quale al comma 36 
dell’art.1 stabilì la decadenza dei contributi regionali concessi ex Legge Regionale 
n.51/78, 42/79, 50/85 e 3/2007, se non perfezionati con appositi mutui alla data del 
31.12.2010; 

� Che, quindi, la procedura per l’affidamento dell’incarico di redazione del PUC è stata di 
fatto resa nulla per effetto del mancato finanziamento da parte della Regione Campania 
della somma promessa; 

 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.37 del 21.06.2012, con la quale non solo 
viene dato atto che la precedente procedura per l’affidamento dell’incarico di redazione del 
PUC è stata resa nulla per effetto del mancato finanziamento da parte della Regione 
Campania della somma promessa, ma viene anche destinata per un nuovo incarico la 
somma di euro 35.000,00; 
  
RITENUTO, per quanto sopra esplicitato,  di dover procedere alla revoca dell’incarico dato 
all’Architetto Italo Iannuzzi da Fuscagno, giusta citata determina dell’Ufficio tecnico dalla 
quale si evince, tra l’altro, che detto incarico è stato dato con carattere di provvisorietà;  
 

ACQUISITO :  

� il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile Ufficio Tecnico Comunale 
ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 267/2000 e s.m.i.; 

 
Con voti favorevoli unanimi resi nei modi di legge  
  

DELIBERA 

1. Tutto quanto esposto in premessa viene qui richiamato quale parte integrante e 
sostanziale della presente determinazione; 

2. Di dare atto che la Determina n. 229/2008 dell’UTC è nulla per effetto di mancato 
finanziamento, presupposto della relativa procedura di gara; 

3. Di revocare, pertanto, detta determina già nulla per quanto sopra esplicitato; 
4. Di confermare le indicazioni fornite all’Ufficio Tecnico Comunale giusta Delibera di Giunta 

Comunale n.37 del 21.06.2012, relativamente all’affidamento dell’incarico per la 
redazione del PUC mediante procedura negoziata senza bando di gara ai sensi dell’art. 
91 comma 2 e art. 57 comma 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 e s.m.i.; 

5. Di trasmettere, per l’esecuzione, copia del presente atto al responsabile del procedimento, già 
individuato con il citato atto deliberativo n.37/2012 nella persona del Geom. Chirico Michele;   

6. Di rendere, con separata votazione unanime, la presente immediatamente esecutiva, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.L.vo 267/2000 e s.m.i.. 

 

 
                    
                                                              


