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VERBALE DI DELIBERAZIO}TE DELLA GII]NTA COMT]NALE
N.22 del 03/0412014

OGGETTO: Approvazione accordo di programma con il Comune di Monteforte Cilento per

l'awalimento nell'esercizio di competenze e funzioni'

17'30 Presso la sede municiPale si è

riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi prescritti dalla legge.

All' appello risultano Presenti :

-Dr. Carmine D'ALESSAIYDRO SINDACO

- Cav. Tonino MAUCIONE Assessore

- Ins. Maria Teresa CAVALLO Assessore

partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4,letteta a),

del D.L.vo 18.8.2000, n.267)il Segfetario comunale DotLssa Claudia Vertullo;

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i

Convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato'

LA GIT]NTA COMTINALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolaritàtecnica;

- il responsabile di ragioneri4 per quanto conceme la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49, comma l, D.L.vo 18.8.2000, n. 267 hanno espresso parere FAVOREVOLE'

PARERI sulla proposta di deliberazione (art.49, comma 1, D.L.g.vo 18.82000' n.267)

PER LA REGOI.ARITA' CONTABILE

Si esprime parere: FAVOREVOLE
Lì. 03104/14

RESPONSABILE DEL SERVTZIO
Dott. Carmine D'Alessandro

PER LA REGOLARI'TA' TECMCA
Si esprime parere: favorevole
Lr. 03104114

TL RESPONS. DEL SERVIZO
Arch. Massimo Rubano



l LA GIUNTA COMT]NALE
PREMESSO CFIE:

Alle dipendenze del Comune di Monteforte Cilento e del Comune di Magliano Vetere
risulta per ogni Ente una sola figura tecnica;

I suddetti dipendenti svolgono per conto dell'Ente di apparteneîza le funzioni di
Responsabile Unico del Procedimento, di progettista e direttore dei lavori;

La normativa di settore per i lavori pubblici (D.Lgs. 16312006 e suo Regolamento di
attuazione approvato conD.P.R. 20712010) pone alcune cause di incompaiiUiUta per lo
svolgimento contemporaneo delle suddette funzioni in particolare per gli inteerventi di
importo superiore ai cinquecentomila euro;

CONSIDERATO che è intenzione dei suddetti Enti addivenire ad un accordo per
l'utilizzazione congiunta del personale tecnico dipendente al fine di scongiurare le suddette
cause di incompatibilità;

DATO ATTO che la stipula del presente accordo non comporta alcun onere finanziario
gravante sulle spese per il personale dei rispettivi Enti, poiché i compensi graveranno sui
quadri economici delle opere ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 163/2006, ed i compensi saranno
ripartiti come previsto nel Regolamento Comunale per la ripartizione del compenso
incentivante dell'Ente per cui si presta I'opera;

VISTO I'allegato schema di accordo di programma da sottoscrivere con il Comune di Maonteforte
Cilento, composto di n. 7 articoli, allegato al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale;

ACQTIISITO il parere favorevole di regolarità tecnic4 ai sensi dell'art. 49, dlgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1- Di approvare I'accordo di programma da sottoscrivere con il Comune di Maonteforte Cilento,
composto di n. 7 articoli, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale,
avente ad oggetto:

a) 1o scambio dei dipendenti tecnici per lo svolgimento delle funzioni di
Responsabile Unico del Procedimento, nominati ai sensi dell'art. 10 del D.L.gs
163/2006 ed ai sensi del Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 5
ottobre 2010,n.207;

b) lo scambio dei dipendenti tecnici per lo svolgimento della progeltazione ,
nominati ai sensi dell'art. 90 del D.L.gs 163/2006 ed ai sensi del Regolamento
di attuazione approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207;

2- Di dare atto che la stipula del presente accordo non comporta alcun onere finanziario
gravante sulle spese per il personale dei rispettivi Enti, poiché i compensi graveranno sui
quadri economici delle opere ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 163/2006, ed i compensi
saranno ripartiti. come.preyjsto nel Regolamento Comunale per la ripartizione del
compenso incentivante dell'Ente per cui si presta I'opera;

3- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D.lgs. 267/2000.



Del che è verbale

IL SINDACO
F.to (Dr. Carmine D'Alessandro)

IL SEGRETARIO
f.to (Dott.ssa Claudia Vertullo )

ATTESTATO DI PUBBLICAZONE

si attesta che copia della deliberazione ui"n" prtori.ài"àttruuo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire

Dal l0l4l20l4

Magliano Y eterc,l 0 | 4 | 201 4
Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Claudia Vertullo

oif::j}"'rtiY,l]'àta data di inizio pubbricazione' è divenuta

esecutiva tl 101412014

()perdecorrenzadei termin id icu ia | l 'ar t '134 'comma1delD.L.vo18.8 '2000'n.267.

0 perche dichiarata immediatamente eseguibile'

IL SEGRETARIO
f.to Dott'ssa Claudia Vertullo



del
dal

SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA PER
NELL'ESDRCIZIO DI COMPETENZE E FI]NZIOIIrI.

L 'AWALIMENTO

II giorno negli uffici

TRA

IL COMUNE DI MONTEFORTE CILENTO - C.F. 84000750657, domiciliato ai fini
presente accordo presso la Sede Municipale in Via Orto delle Castagne, rappresentato
Sindaco protempore, incaricato con deliberazione della G.C.

E

IL COMUNE DI MAGLIANO VETERE - C.F. 84000590657, domiciliato ai fini del
presente accordo presso'la Sede Municipale inPiazza Umberto I, rappresentato dal Sindaco
protempore, incaricato con deliberazione della G.C.

Premesso che:

Alle dipendenze del Comune di Monteforte Cilento e del Comune di Magliano Vetere
risulta per ogni Ente una sola figura tecnica;

I suddetti dipendenti svolgono per conto dell'Ente di appartenenza le funzioni di
Responsabile Unico del Procedimento, di progettista e direttore dei lavori;

La normativa di settore S, i tulrori pubblici (D.Lgs. 163/2006 e suo Regolamento di
attuazione approvato con D.P.R.20712010) pone alcune cause di incompatibilità per lo
svolgimento contemporgneo delle suddette funzioni in particolare per gli inteerventi di
importo superiore ai ciniiuecentomila euro;

è intenzione dei suddetti Enti addivenire ad un accordo per l'utllizzazione congiunta del
personale tecnico dipendente al fine di scongiurare le suddette cause di incompatibilità;

TUTTO CIO' PREMESSO. RICHIAMATO E
CONSIDERATO

SI CONVIENE E STIPULA
QUANTO SEGUE:

Parte I (Contenuti)

Articolo l
Validita delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Artícolo 2 Oggetto

Il presente accordo di programma regola l'awalimento, per l'utllizzo reciproco dei
dipendenti tecnici da parte dei due Enti;



I
I

Anicolo 3

Le attività oggetto dell,awalimento sono: 
Attività

a) lo scambio dei dipend-enti tecnici per lo svolgimento delle funzioni diResponsabile Unico'del Procedi-è"t",-"òminari 
"fi 

;;;i d;rParr 
- 
r o aEUt ;;163/2006 ed ai sensi del Regola-"nío di atatazio;;d;;;ato con D.p.R. 5ottobre 2010,n.2071'

b) lo scambio dei dipendenti^tecny_per lo^svolgimento della progettazione ,nominati ai sensi dèll'art. 90_a:LP.!.gs 163/200-6 ed uirùri aéin?gòr"-""t.idi attuazione approvato con D.p.R. s d'ttobre 2010,; lTi;^-"

Rapporti aîfi,lto""Í-,""e rra gli Enti
I Comuni si impegnano a mettere a disposizione dei funzionari tecnici gli Uffici e le relative
aÍttezzafine per lo svolgimento dell'incarico conferito ed ad autonzzarcll nominato RUp a crearsii relativi profili presso I'AyCp;

Articolo 5
Risorse finanziarie

la stipula del presente accordo non comporta alcun onere frnanziaúo gravante sulle spese
per il personale dei rispettivi Enti, poiché i compensi graveranno sui quadri economici delle opere
ai sensi dell'art' 92 del D.Lgs. 163/2006, ed i compensi saranno ripartiti come previsto nel
Regolamento Comunale per la ripartizione del compenso incentivante dell,Ente per cui si
presta I 'opera;

."{ Durara 
"o #i::j:iÍ,," p,i.,u"y

Il presente accordo ha valldità -biennale a decorrere dal I gennaio 2014 e si intendeautomaticamente rinnovata per gli anni successivi---
Gli Enti si riservano la 

- 
facólta di t"""d"i"- dalla- presente convenzione previacomunicazione scritta da inoltrare. ?Il:alna- p*" alrneno 30 gioini prima dellascadenza, resta inteso che data l'unicità d;G-d;i;"i Ji liilp t"ré ifi"àiico cesserà con ilcollaudo delle opere;

II trattamento d"i *li personali dowà essere effettuato esclusivamente per losvolgimento delle finalità istituzionali oggeuo dena presente convenzione e in conformitàcon quanto. .disposto dal D.Les. 30 
-fiugno 

200i, n. 196 "Codice in materia diprotezione dei dati personali". 
-

Articolo 7
Effi cacia, registrazione, foro competente

Con la sottoscrizione della presente convenzioqe gli obblighi reciprocamente assuntidiventano efficaci, con decorrerua I gennaio 20t4" 
-

La convenzione sarà rgqistrata tót-*to in caso d'uso e le relative eventuali spesesarrinno a carico del richiedente-
II foro competente per ogni evenfuale controversia è Vallo della Lucania.

Letto, confermato e sottoscritto

Per COMTINE DI MONTEFORTE CILENTO PeT COMUNE DI MAGLIANO VETERE


