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COMUN~ DI NAPOU

DIREZIONE CENTRALE VI
Riqualificazione Urbana - Edilizia - Periferie
Servizio Progetto Condono Edilizio

DETERMINAZIONE
N. 04

DEL 11/08/2010

,t
1

Oggetto: Affidamento, ai sensi dell'art. 16, comma 4 e dell'art. 17, comma 2 e 3 del
"regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, di natura occasionaie o
coordinata e continuativa", all'avv. Raffaella Veniero, nata a Napoli il8 marzo 1961, con studio
in Napoli alla via Cervantes, 64 (Cod. fisco VNR RFL 61C48 F8391 - P. IVA 04672990639)
I dell'incarico di "consulenza giuridico-amministrativa finalizzata alla risoluzione di problematiche
connesse all'attuazione degli indirizzi dettati dalla Giunta con deliberazioni 4981/06, 1930/07,
4251/07, 883/08, 1760/08, 1049/09, 2038/09 nonché C.C. n. 30/07 in tema di condono
edilizio"
Impegno della spesa complessiva di euro 79.872,00
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Finanziario

In dala ~~ pro!. n.]):(1101
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Registrata
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Il Dirigente del Servizio Progetto Condono Edilizio

Premesso che:
- l'Amministrazione Comunale di Napoli ha approvato, in data 21/11/2006, la Delibera n° 4981
avente ad oggetto: "Atto di indirizzo per la definizione di tutte le istanze di condono presentate ai
sensi delle leggi: 47/1985, L. 724/1994, L. 326/2003 e L.R. 1012004. Approvazione del modello
delle autodichiarazioni ed autocertificazioni da rendere ai sensi del D. P.R. 445/2000. Definizione
delle modalità per il calcolo degli oneri concessori da corrispondere per il rilascio del permesso di
costruire in sanatoria ai sensi della L. 326/2003 e L.R. 10/2004. Determinazione degli importi
dovuti a titolo di diritti di Segreteria." ;
- con successive delibere di G. C. n. 1930 del 17105/2007, n. 3307 del 19110/2007, n. 4251 del
19/12/2007, n. 883 del 30/06/08, n. 1760 del 16/12/2008, n. 1049 del 26/06/2009 e n. 2038 del
04/12/2009 è stato prorogato il termine di scadenza per la presentazione delle autocertificazioni
precedentemente fissato al 30/06/2007, individuando la nuova scadenza al 31/03/2010 e,
conseguentemente, sono stati variati tutti i termini precedentemente fissati per le attività del
Servizio Condono Edilizio quali il termine per il rilascio dei permessi di costruire per immobili non
interessati da vincoli fissandolo al 31/03/2011 ed il termine per il completamento delle verifiche a
campione sui provvedimenti rilasciati per immobili non interessati da vincoli fissandolo al
30/11/2013;

- con delibera di Consiglio Comunale n° 12 del 30.4.2010 è stato approvato il programma di
affidamento di incarichi di collaborazione ai sensi dei comma 55, 56 e 57 dell'art. 3 della legge
244/2007 e smi, ed è stato individuato, tra l'altro, come da allegata copia a stralcio delle pagine
interessate della citata delibera, l'incarico di "consulenza giuridico-amministrativa finalizzata alla
risoluzione di problematiche giuridiche connesse all'attuazione degli indirizzi dettati dalla Giunta
con deliberazioni 4981/06, 1930/07, 3307/07, 4251/0, 883/08, 1760/2008, 1049/2009, 2038/2009,
nonché C. C. n. 30 del 30.7.2007 in tema di condono edilizio.";
- con delibera di G.C. n. 865 del 20.5.2009 è stato adottato il "Regolamento per il conferimento
di incarichi di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa";
- ai sensi dell'art. 3 del citato "regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo,
di natura occasionale o coordinata e continuativa", essendo la consulenza in questione già stata
prevista nella delibera di C.C. n. 11 del 6.5.2009, già con nota pro!. 155547 del 9.12.2009 e
successiva integrazione prot. 156875 del 11.12.2009 il sottoscritto ha chiesto al Direttore della
Direzione Centrale Il - Funzione Pubblica la verifica dell'esistenza nell'Amministrazione di
professionalità cui affidare tale attività di consulenza, così attivando la procedura di interpello
interno.
- con la nota pro!. 7045 del 21.12.2009, il Direttore Centrale della Funzione Pubblica ha
comunicato che con la nota pro!. 4980 del 21.12.2009, il Servizio Amministrazione delle Risorse
Umane, Area Giuridica, a seguito della chiusura dell'indagine svolta all'interno
dell'Amministrazione ha comunicato di avere ricevuto come unica segnalazione la nota pro!. 59789
del 16.12.2009 dell'Avvocato Generale che comunicava l'esistenza di Funzionari Avvocati in
possesso dei requisiti richiesti.
- con successiva nota pro!. 4832 del 14.1.2010, il sottoscritto pertanto chiedeva all'Avvocato
Generale il distacco presso la scrivente Unità di Progetto di un Avvocato da lui designato tra quelli
in possesso dei requisiti: con nota pro!. 3472 del 25.1.2010, l'AVVocato Generale ha comunicato
l'impossibilità di mettere in libertà alcun Avvocato e che pertanto l'interpello interno ha comportato
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Considerato che

- con l'allegata nota pro!. 85801 del 16/06/2010 redatta ai sensi dell'art. 17, comma 2 del citato
"Regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, di natura occasionale o
coordinata e continuativa" è stato descritto ed analizzato l'oggetto e i contenuti dell'incarico, le
qualità, le conoscenze, l'esperienza e la professionalità necessarie per l'espletamento dell'incarico;
- con la citata nota n. 8580112010 il sottoscritto ha evidenziato che la comprovata
professionalità dell'Avv. Raffaella Veniero, che ha svolto in precedenza attività di supporto al
Servizio, offra le migliori garanzie nell'interesse dell'Amministrazione ritenendo quindi di potersi e
doversi avvalere del medesimo professionista ed ha manifestato inoltre l'impossibilità di
individuare, nello stretto ambito cittadino ed in un ambito più vasto, una pluralità di professionisti in
possesso di analoghe competenze, conoscenze ed esperienze tra i quali effettuare una procedura
comparativa;
Considerato che, recentemente con l'allegata nota pro!. 3128 del 07/07/2010 il Direttore Centrale
della Funzione Pubblica ha chiesto all'Avvocato Generale la conferma per l'anno 2010 delle
condizioni oggettive, organizzative e funzionali dell'Avvocatura e che l'Avvocato Generale con
l'allegata nota pro!. 38253 del 14/04/2010 ha confermato quanto già comunicato con note n.
59789/09 e n. 3472/10 confermando quindi l'impossibilità di mettere in libertà alcun Avvocato;
Considerato inoltre che

il Direttore Centrale della Funzione Pubblica con nota pro!. 3213 del 26/07/2010 ha
disposto nuova indagine interna tesa a ricercare professionalità interne all'intera
Amministrazione in possesso dei requisiti richiesti ed in grado di a~sicurare le prestazioni
richieste;
tale indagine si è conclusa con esito negativo, come si evince dall'allegata nota pro!. 3756
de11'11108/2010 del Direttore Centrale della Funzione Pubblica con allegata nota pro!. 3291
deIl'11/08/2010 del Servizio Amministrazione delle Risorse Umane;
Considerato che ricorrono le condizioni di cui all'art. 16, comma 4 del "Regolamento per il
conferimento di incarichi di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa";
Considerato che per il compenso della prestazione professionale di consulenza di cui trattasi è
stata prevista la somma di € 105.000,00 sul capitolo 761099, art. 1, codice 1090103 del Bilancio
previsionale 2010;
Considerato che:

- l'attività sarà svolta in rapporto costante con il Dirigente Progetto Condono Edilizio;
- l'affidamento di incarico non comporta inserimento nella struttura organizzativa del Comune;
- si prevede che tale attività avrà term ine al 31112/2010;
- le modalità di pagamento sono le seguenti: liquidazione del corrispettivo a seguito di
presentazione di fattura con cadenza bimestrale;
- nel bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2010 sussiste la capienza sul capitolo
761099, art. 1, intervento 1.09.01.03;
Vista la delibera di G.C. n. 1130 del 25/06/2010 con la quale è stata data autorizzazione al
Dirigente del Servizio Progetto Condono ad assumere l'impegno di spesa per l'affidamento
della consulenza in parola per l'anno 2010;

Visto che nell'ambito del PEG 2010 assegnato al sottoscritto con la Determina Organizzativa
n. 20 del 16/07/2010 del Direttore Centrale della VI Direzione DCEP 1099 sussiste la capienza
sul cap. 761099, intervento 1.09.01.03;
Letta la nota del 23/07/2010 sottoscritta dal Professionista Avv. Raffaella Veniero, con la quale lo
stesso ha dichiarato di accettare l'incarico alle condizioni contenute nell'allegato schema di
convenzione;
Tutto ciò premesso
DETERMINA

1. Affidare, ai sensi dell'art. 16, comma 4 e dell'art. 17, comma 2 e 3 del "regolamento per il
conferimento di incarichi di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa",
all'avv. Raffaella Veniero, nata a Napoli il 8 marzo 1961, con studio in Napoli alla via Cervantes, 64
(Cod. fisco VNR RFL 61 C48 F8391 - P. IVA 04672990639) l'incarico di "consulenza giuridico
amministrativa finalizzata alla risoluzione di problematiche connesse all'attuazione degli
indirizzi dettati dalla Giunta con deliberazioni 4981/06, 1930/07, 4251/07, 883/08, 1760/08,
1049/09,2038/09 nonché C.C. n. 30/07 in tema di condono edilizio", così come approvato con
delibera di Consiglio Comunale n' 12 del 30/04/2010 stabilendo il termine per la conclusione
dell'incarico alla data del 31/12/2010;
2. Disporre la pubblicazione della presente Determinazione sull'apposita pagina del sito internet
del Comune di Napoli e del relativo avviso con le modalità di cui all'art. 17, comma 4 del
"regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, di natura occasionale o
coordinata e continuativa" con sospensione della sua efficacia per giorni 10 dalla data della relativa
pubblicazione;
3. Inviare la presente determinazione al Servizio Gare d'Appalto per la steE:~Jra del relativo
contratto da redigersi nella forma della scrittura privata e da registrarsi solo in caso d'uso,
precisando, comunque, che la presente è esecutiva con il decorso di dieci giorni dalla data di
pubblicazione sul sito internet del Comune senza che al Servizio Progetto Condono siano
pervenute altre documentate candidature considerate adeguate;
4. Inviare la presente determinazione al Dipartimento di Ragioneria Generale per l'apposizione del
visto di regolarità contabile e disporre il successivo inoltro dell'atto alla Sezione Regionale di
Controllo della Corte dei Conti, previa valutazione del Collegio dei Revisore dei Conti, per
l'esercizio del controllo ai sensi del comma 173 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005 n. 266.
6. Impegnare la spesa complessiva di Euro 79.872,00, di cui € 64.000,00 quale compenso per la
prestazione da svolgere, € 2.560,00 quale contributo del 4% per la Cassa Previdenziale ed €
13.312,00 per IVA, da corrispondere al professionista su citato con cadenza bimestrale, sul
capitolo 761099, art. 1, intervento 1.09.01.03 bilancio 2010.

