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DELIBERAZIONE DI GIUNTA  COMUNALE 
 

 

Oggetto: 
MODIFICA DELIBERA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 24/2014 
PER LA SOLA VARIAZIONE DELLA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO DI 
PIANO 
 

                     

 L’anno  :2015,  
Il giorno : 2  
del mese di   : Settembre,  
alle ore : 14.00 
nella sala delle adunanze, presso la Casa Comunale, si è riunita la Giunta 
Municipale, previo inviti, sotto la Presidenza del Sindaco Bottone Salvatore e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i sigg.: 

 

                    
Bottone Salvatore Sindaco SI 
Elettore Attilio Assessore SI 
Del Cedro Francesca Assessore SI 
De Pascale Carmine Assessore SI 
La Femina Raffaele Assessore SI 
Pisani Carmela Assessore SI 
   

             
 

 

Con la partecipazione del Il Segretario Generale D.ssa Monica Siani con funzioni di verbalizzante.  
  

            IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti a deliberare in ordine  dell’argomento 

indicato in oggetto. 
 
 

    Cognome e Nome                                      Carica                           Presente 

Totale presente:  6  Totale assente:   0        



Oggetto: 

MODIFICA DELIBERA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 24/2014 PER LA SOLA VARIAZIONE 

DELLA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO DI PIANO 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Proposta n. 147 del registro generale del Settore U.O. S.U.A.P..-   

 

Secondo la proposta agli atti (n. 147 del registro), istruita dall’arch. Gerardo Zito, e sulla quale sono stati 

espressi: 

A.    Parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 2000 – n. 267-, dal Capo      Settore 

B.    Parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 2000 – n. 267-, dal Ragioniere 

Capo. 

 

Predisposta nei seguenti termini: 

 
Premesso che: 

la Commissione Straordinaria con delibera n. 24 del 17.04.2014, assunta con i poteri del Consiglio Comunale, 

approvava, in uno alla presa d’atto degli “obiettivi e finalità” della programmazione urbanistica, la “istituzione 

dell’Ufficio di Piano” per la redazione del P.U.C., ravvisando in tale soluzione la più idonea, sotto il profilo della 

economicità, della tempistica di affidamento e della tempistica di redazione; 

 

l’Ufficio di Piano, la cui direzione veniva affidata al Responsabile del Settore Pianificazione del Territorio, era 

costituito da professionisti interni alla struttura comunale e da professionisti esterni, scelta quest’ultima dettata sia 

dalla mancanza di specifiche professionalità che per un supporto operativo, nella misura strettamente necessaria ed 

economicamente contenuta; 

 

l’Ufficio di Piano veniva così costituito: 

INCARICO  DIPENDENTE COMUNALE ESTERNO/QUALIFICA 

Responsabile  Responsabile Settore Pianificazione  

Responsabile del procedimento Responsabile U.O. Pianificazione  

Analisi storico-culturale, 

demografica, sociologica e 

morfologica  

 Laureato in 

economia/architetto/ingegnere 

gestionale 

Responsabile del procedimento 

VAS 

Responsabile del Settore Ambiente  

Redazione atti della VAS  Architetto 

Incarico per la realizzazione dello 

strumento del SIT (sistema 

informativo territoriale) con 

applicazione del sistema GIS  

 Architetto / Ingegnere 

Redazione del regolamento edilizio 

e norme di attuazione 

Responsabile Ufficio Legale 

Responsabile Area Tecnica 

 

Redazione indagini geologiche  Geologo 

Carta dell’uso agricolo del suolo  Agronomo  

Redazione zonizzazione acustica  Ingegnere  

Supporto al R.P.    Un architetto ed un ingegnere 

giovani laureati 

 

prima dell’avvio delle procedure per la selezione delle professionalità esterne, così come individuate con la succitata 

delibera della Commissione Straordinaria n. 24/2014, il Segretario Generale richiedeva a tutti i dipendenti tecnici del 

Comune di comunicare la disponibilità alla redazione del P.U.C., disponibilità che si formalizzava, nel corso degli 

incontri tenutisi il 4 ed il 12 febbraio 2015, con l’adesione dei dipendenti geom. Giovanni Panariello, ing. 

Bonaventura Tramontano, geom. Pasquale Calabrese, arch. Antonio De Felice, arch. Alfonso Paolillo, geom. Carlo 

Benigno, che integravano i tecnici arch. Gerardo Zito, arch. Vincenzo Cuccaro e ing. Gerardo Califano, già 

individuati con la precedente delibera della Commissione Straordinaria n. 24/2014; 

 

 



Oggetto: 

MODIFICA DELIBERA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 24/2014 PER LA SOLA VARIAZIONE 

DELLA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO DI PIANO 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

a seguito della disponibilità dei tecnici comunali è necessario rielaborare la costituzione dell’Ufficio di Piano, 

ravvisandosi una ulteriore economicità, determinata dalla riduzione delle professionalità esterne, oltre che per favorire 

l’accrescimento della professionalità dei dipendenti comunali; 

 

alla luce della disponibilità dei tecnici comunali le professionalità non presenti nell’organico comunale, e che occorre 

selezionare, sono: il Geologo, l’Agronomo e numero due professionisti esperti per la realizzazione del SIT con 

applicazione del sistema GIS; 

 

per quanto sopra può rimodularsi la composizione dell’Ufficio di Piano, così come segue 

 

INCARICO  DIPENDENTE COMUNALE ESTERNO/QUALIFICA 

Responsabile  Resp. Settore Pianificazione Arch. 

Gerardo Zito  

 

Responsabile del procedimento Resp. U.O. Pianificazione 

Arch. Vincenzo Cuccaro  

 

Analisi storico-culrturale, 

demografica, sociologica e 

morfologica  

Arch. Antonio De Felice   

Responsabile del procedimento 

VAS 
Ing. Bonaventura Tramontano  

Resp. Settore Ambiente 

 

Redazione atti della VAS Ing. Gerardo Califano 

Geom. Pasquale Calabrese  

Geom. Carlo Benigno   

 

Incarico per la realizzazione dello 

strumento del SIT (sistema 

informativo territoriale) con 

applicazione del sistema GIS  

 n. 2 professionisti  

Redazione del regolamento edilizio 

e norme di attuazione 

Resp. Ufficio Legale  

Avv. Giuseppe Serretiello  

Resp. U.O. S.U.E. 

Arch. Alfonso Paolillo  

 

Redazione indagini geologiche  Geologo 

Carta dell’uso agricolo del suolo  Agronomo  

Redazione zonizzazione acustica Ing. Gerardo Califano 

Arch. Alfonso Paolillo 

 

Supporto al Responsabile per la 

progettazione  
Arch. Antonio De Felice  

 

 

 

con la precisazione che l’attività dei tecnici comunali  

• sarà svolto durante l’orario di lavoro senza incentivi economici 

• dovrà essere garantito lo svolgimento delle mansioni ordinarie  

• gli elaborati del P.U.C. sono quelli previsti dalla L.R.C. 16/2004 

Tutto ciò premesso: 
considerato che la modifica della delibera n. 24/2014 della Commissione Straordinaria, assunta con i poteri del 

Consiglio Comunale, incide nella sola costituzione dell’Ufficio di Piano per la redazione del P.U.C. non sui contenuti, 

per cui può essere adottata dalla Giunta Municipale; 

 

che la copertura finanziaria complessiva per la redazione del P.U.C., consulenti e spese per software ed hardware, 

aggiornamento cartografico, per i materiali di consumo spese,  è di € 200.000,00 (duecentomila) apposta sul cap. 2610 

così ripartita  

• €  40.000,00 anno 2015 

• € 100.000,00 anno 2016 

• €  60.000,00 anno 2017 

 



Oggetto: 

MODIFICA DELIBERA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 24/2014 PER LA SOLA VARIAZIONE 

DELLA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO DI PIANO 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

che l’importo di € 200.000,00 a seguito della riduzione delle figure professionali esterne sarà rivisto nel corso 

dell’anno 2015 in fase di prima rendicontazione; 

 

che al momento per il corrente anno 2015 la somma di € 40.000,00 sarà utilizzata per l’acquisto di software ed 

hardware, l’aggiornamento cartografico, per i materiali di consumo software ed hardware, l’aggiornamento 

cartografico, per i materiali di consumo e per l’acconto ai professionisti esterni 

 

che la selezione dei professionisti esterni avverrà previo avviso pubblico e che in via previsionale l’importo a base 

dell’offerta è di € 20.000/cadauno, salvo eventuali e giustificabili variazioni, comunque da far rientrante nell’importo  

complessivo 

 

si propone alla Giunta Comunale di adottare la modifica della costituzione dell’Ufficio di Piano per la redazione del 

P.U.C. così come sopra riportata 

                                                                             F/to:arch. Gerardo Zito 

 
      



Oggetto: 

MODIFICA DELIBERA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 24/2014 PER LA SOLA VARIAZIONE 

DELLA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO DI PIANO 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

LA GIUNTA 

 

Letta e fatta propria la relazione predisposta dal Funzionario Istruttore; 

 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi dai responsabili dei settori competenti ai sensi 

dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 

 

Con voti favorevoli  unanimi, espressi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

Modificare la delibera della Commissione Straordinaria n. 24 del 17.04.2014 nella sola costituzione dell’Ufficio di 

Piano per la redazione del P.U.C., che è così composto: 

 

INCARICO  DIPENDENTE COMUNALE ESTERNO/QUALIFICA 

Responsabile  Resp. Settore Pianificazione Arch. 

Gerardo Zito  

 

Responsabile del procedimento Resp. U.O. Pianificazione 

Arch. Vincenzo Cuccaro  

 

Analisi storico-culrturale, 

demografica, sociologica e 

morfologica  

Arch. Antonio De Felice   

Responsabile del procedimento 

VAS 
Ing. Bonaventura Tramontano  

Resp. Settore Ambiente 

 

Redazione atti della VAS Ing. Gerardo Califano 

Geom. Pasquale Calabrese  

Geom. Carlo Benigno   

 

Incarico per la realizzazione dello 

strumento del SIT (sistema 

informativo territoriale) con 

applicazione del sistema GIS  

 n. 2 professionisti  

Redazione del regolamento edilizio 

e norme di attuazione 

Resp. Ufficio Legale  

Avv. Giuseppe Serretiello  

Resp. U.O. S.U.E. 

Arch. Alfonso Paolillo  

 

Redazione indagini geologiche  Geologo 

Carta dell’uso agricolo del suolo  Agronomo  

Redazione zonizzazione acustica Ing. Gerardo Califano 

Arch. Alfonso Paolillo 

 

Supporto al Responsabile per la 

progettazione  
Arch. Antonio De Felice  

 

 

 

con la precisazione che l’attività dei tecnici comunali  

• sarà svolto durante l’orario di lavoro senza incentivi economici 

• dovrà essere garantito lo svolgimento delle mansioni ordinarie  

• gli elaborati del P.U.C. sono quelli previsti dalla L.R.C. 16/2004 

Prendere atto che: 

1) saranno avviate le procedure per la scelta di n. 4 professionisti, così come sopra indicati, previo avviso 

pubblico e che in via previsionale l’importo a base dell’offerta è di € 20.000/cadauno, salvo eventuali e 

giustificabili variazioni, comunque da far rientrante nell’importo complessivo 

 

2) la copertura finanziaria complessiva è di € 200.000,00 (duecentomila) apposta sul cap. 2610 così ripartita  

• €   40.000,00 anno 2015 

• € 100.000,00 anno 2016 

• €   60.000,00 anno 2017 
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3) l’importo di € 200.000,00 a seguito della riduzione delle figure professionali esterne sarà rivisto nel corso 

dell’anno 2015 in fase di prima rendicontazione; 

 

4) per il corrente anno 2015 la somma di € 40.000,00 sarà utilizzata per l’acquisto di software ed hardware, 

l’aggiornamento cartografico, per i materiali di consumo software ed hardware, l’aggiornamento cartografico, 

per i materiali di consumo e per l’acconto ai professionisti esterni 

 

Di dichiarare, previa separata votazione unanime favorevole, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art.134 comma 4 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267; 

 

Il presente provvedimento è inserito, successivamente alla scadenza dei termini di pubblicazione all’albo pretorio on 

line, nei relativi archivi on line,  trattandosi di atto non soggetto alla tutela del cd “diritto all’oblio”; 

 

 
 
 



Oggetto: 
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COMUNE di PAGANI 
Provincia di  Salerno 

 Proposta   di Giunta Comunale 

 
Il Funzionario Istruttore    F/to:arch.Gerardo Zitocome da proposta agli atti 
    
 Proposta n.  147   del 09/07/2015  Registro delle proposte 
 
D.Lgs 18.8.2000 n. 267 – Pareri – Allegato alla delibera  di Giunta Comunale  n. 132 del     
02/09/2015   avente ad oggetto : MODIFICA DELIBERA DELLA COMMISSIONE 
STRAORDINARIA N. 24/2014 PER LA SOLA VARIAZIONE DELLA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO 
DI PIANO   
    
Parere in merito alla  regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, D.L.vo 267/2000. 

Si esprime parere favorevole 
Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo: 
________________________________________________________________________
____________ 

 
                                                                                  Il Responsabile del Settore 
                                                                                    F/to arch. Gerardo Zito 
 
    Parere in merito alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1. 

U.O. Contabilità Generale e controllo di gestione 
 
Si esprime parere Favorevole 
Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo: 
________________________________________ 
 
Per l’imputazione delle spese e della copertura finanziaria al Cap.________ del bilancio 
_________ che presenta la seguente disponibilità: 
 
Somma stanziata ……………………………..   € ______________ 
Somme impegnate..…………………………..  € ______________ 
Somma pagate …………………………….….    € ______________ 
Somma presente atto..……………………….. € ______________ 
Somma disponibile..…………………………..   € ______________ 
 
Impegno n° ___________ 
 
Li’ 01/09/2015 
       Il Responsabile del Settore 

                                                                 F/to:  Dott.ssa Rosa Ferraioli

 



Delibera  Giunta Com.le num. 132  seduta del 02/09/2015 
Oggetto:  MODIFICA DELIBERA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 24/2014 PER LA SOLA VARIAZIONE DELLA 
COSTITUZIONE DELL'UFFICIO DI PIANO 
 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 

 

 

         

 

       

 

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line e vi rimarrà per 

quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. (art. 124 comma 1 del D.lgs. 267/2000) 

 

Pagani,  

 

 

IL MESSO COMUNALE    IL SEGRETARIO  

       D.ssa Monica Siani 

 

 

 

     ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva  ai sensi : 

 

     Dell’ art. 134 comma 3 del D.lgs 18.8.2000 n. 267;  

x   Dell’ art. 134 comma 4 del D.lgs 18.8.2000 n. 267;  

 

 

 

 

      IL SEGRETARIO  

       D.ssa Monica Siani 

                

 
 
 

Originale 

 

 

 
 

 

    

 

IL SINDACO 

Bottone Salvatore 
 

 Il Segretario Generale 

     D.ssa Monica Siani 


