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Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 52
Data: 14/05/2020

OGGETTO:
Lavori di miglioramento della palestra di proprietà comunale.
Conclusione del procedimento avviato con comunicazione all’Arch.
Arcuri Francesco ex art.7 e segg. della legge n.241/1990 e ss.mm.ii.,
prot.545 del 18.2.2020- Provvedimento finale

L\'anno 2020 il giorno 14 del mese di maggio alle ore 10 e minuti 30 negli Uffici comunali

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO E RUP
Premesso che in data 18.2.2020, con nota prot.545/2020, veniva avviato procedimento di
revoca/risoluzione dell’incarico di Collaudatore in corso d’opera, Collaudo statico finale. Accertamenti
verifiche e certificazioni”.
Dato atto che, in data 27.02.2020, è pervenuta al protocollo dell’Ente, prot. 678, una memoria
difensiva datata 26.2.2020 a cura dell’Arch. Francesco Arcuri;
Dato atto che “la funzione della comunicazione di avvio del procedimento è proprio quella di rendere
possibile la partecipazione dell’interessato alla formazione del provvedimento amministrativo finale,
in particolare consentendo all’interessato di rappresentare all’Amministrazione fatti, circostanze,
osservazioni e quant’altro di cui essa deve tener conto per adottare un provvedimento concreto, utile,
legittimo e conforme ai principi costituzionali sanciti dall’art.97 della Costituzione. In effetti la
comunicazione di avvio del procedimento è lo strumento che rende concretamente possibile
l’emersione in tutta la sua interezza del substrato materiale su cui andrà ad incidere l’adottando
provvedimento e cioè gli interessi privati di cui è portatore l’interessato nei cui confronti il
provvedimento è destinato a produrre effetti, consentendo così all’amministrazione di poter svolgere
compiutamente, complessivamente ed esaustivamente la comparazione tra l’interesse pubblico che si
intende perseguire con l’adottando provvedimento e gli interessi privati che da esso sarebbero incisi.
E ‘, infatti, solo da questa comparazione che, secondo la ratio della legge 241/1990, può nascere il
giusto provvedimento, conforme ai principi di legalità, buon andamento e imparzialità, sanciti dalla
Carta costituzionale” (Con.St., Sez.A.P.,15 luglio 1999, n.1245);
Considerato che in relazione ad una attenta verifica della posizione dell’arch. Arcuri Francesco, quale
Tecnico Collaudatore dei lavori, e sulla scorta delle osservazioni difensive presentate dall’interessato,
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non si ravvisano per l’attuale stato dei lavori, responsabilità professionali o inadempimenti a suo
carico, valutabili ai sensi delle disposizioni normative, regolamentari e del codice civile vigenti, per la
revoca o risoluzione dell’incarico di che trattasi;
Dato atto che con decreto sindacale 2440 del 05.07.2019, e con decreto del Commissario Prefettizio
n° 04 Reg. Decr. 2019 del 14.11.2019, sono state conferite al sottoscritto le funzioni di responsabile
del Settore Tecnico con i poteri ex art.107 TUEL;
Dato atto che con deliberazione della G.M. n.57 del 24.7.2019 il sottoscritto è stato nominato RUP,
per i Lavori di miglioramento della palestra comunale;
Visti gli articoli 2 e seguenti della legge n.241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto l’art.102 del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii.;
DETERMINA
Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto
1.Di concludere, ai sensi dell’art.2 della legge n.241/1990 e ss.mm.ii., il procedimento amministrativo
di revoca/risoluzione dello incarico tecnico di Collaudatore dei lavori in corso d’opera, collaudo statico
finale, accertamenti verifiche e certificazione, relativo al Progetto di miglioramento della Palestra di
proprietà comunale (Codice CUP J44h15000160002-Codice CIG 7280386C93), avviato con
comunicazione prot. N.545 del 18.02.2020, sotto specificato:
-Di archiviare, per le ragioni in premessa evidenziate, il procedimento a carico dell’Arch. Arcuri
Francesco, non sussistendo i motivi tecnici, ed amministrativi necessari per la revoca o risoluzione
dell’incarico di che trattasi;
2-Di comunicare il presente atto all’interessato al procedimento rispettivamente:
a) Ai Direttori dei Lavori;
b) All’Impresa appaltatrice dei lavori MA.CO. Srl di Rende, in persona dei legali rappresentanti;
c) Al Commissario Straordinario ed al Segretario comunale dell’Ente, ed all’Ufficio Pubblicazioni e
trasparenza;
3.Di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al Tribunale
Amministrativo della Calabria -Sezione di Catanzaro, entro 60 giorni o in alternativa al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni, entrambi dalla notifica, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del
provvedimento.

Sant'Agata di Esaro, lí 14/05/2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Arch. GERVASI Francesco
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 14/05/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. IANNUZZI Francesco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 193 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione
all'Albo Pretorio online del Comune dal per 15 giorni consecutivi.
Sant'Agata di Esaro, lí 14/05/2020

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 14/05/2020

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. GERVASI Francesco
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