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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 275 del 31/07/2021 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 23 del 26/07/2021
OGGETTO:
ABITATO.

REVOCA INCARICO PROFESSIONALE - MODIFICA DELIMITAZIONE CENTRO

IL RESPONSABILE
PREMESSO che:
 con determinazione n° 230 del 05/06/2018 avente ad oggetto “Modifica delimitazione del centro
abitato del Comune di Venafro – capoluogo e frazioni – ai sensi dell’art. 4 del Decreto
Legislativo n° 285/1992. Affidamento incarico professionale” è stato affidato l’incarico
professionale all’Arch. Concetta Vita Bucci con studio tecnico in Venafro alla Via Caio Menio
Basso n° 3 la prestazione professionale inerente atti preordinati alla modifica della vigente
delimitazione del centro abitato ai sensi dell’art. 4 del Codice della Strada;
 è stato contestualmente impegnato sul capitolo 1873/04 cod. 1.03.02.11.999-10.05 del bilancio di
previsione 2018 l’importo di € 2.500,00;
RICHIAMATA la nota sindacale – protocollo n° 6432 del 2/04/2021 – con la quale l’Arch. Bucci é stata
sollecitata a presentare gli elaborati affidati con determinazione n° 230/2018;
VISTA la comunicazione a firma del sottoscritto con la quale l’Arch. Bucci è stata diffidata a presentare
gli elaborati per la modifica del centro abitato entro 7 giorni a decorrere dalla ricezione della
comunicazione - nota protocollo n° 12452 del 5 luglio 2021 – in considerazione anche del fatto che sono
passati più di tre (3) anni dall’affidamento;
CONSIDERATO che in data 5 luglio 2021 è stata inviata la succitata comunicazione a mezzo posta
elettronica certificata e che alla data odierna non è pervenuto nessun elaborato e nessuna comunicazione
inerenti l’affidamento;
CONSIDERATO che, così come comunicato, la succitata diffida vale come comunicazione di avvio del
procedimento di revoca dell’incarico professionale conferito con determinazione n° 230 /2018, ai sensi
della Legge n° 241 del 1990;

RILEVATO che alla data odierna non sono pervenuti elaborati e non è pervenuta nessuna comunicazione
in merito;
RITENUTO pertanto opportuno revocare l’incarico;
RICHIAMATI:
 Lo Statuto Comunale;
 Il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165;
 Il Regolamento Comunale d’ Organizzazione degli Uffici e del Personale, approvato con
Delibera di Giunta Municipale n° 159 del 13 Aprile 2001;
 Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
 il bilancio per l’esercizio finanziario 2021/2023, approvato con delibera consiliare n° 18 del
21/05/2021;
 la deliberazione di Giunta n° 57 del 27/05/2021 di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione e assegnazione risorse 2021/2023;
 la deliberazione di Giunta Comunale n° 36 del 29/03/2021 avente ad oggetto “Approvazione
piano triennale di prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021/2023”;
 il provvedimento Sindacale n° 5 del 4 gennaio 2021 con il quale è stato attribuito al
sottoscritto l’incarico di Responsabile e la titolarità di Posizione Organizzativa del Settore
Polizia Municipale;

D E T E R M I N A
Per i motivi di cui alle premesse, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, di:
DARE ATTO che non è pervenuto alcun elaborato o comunicazione del professionista in
riferimento alla diffida prot. n. 6432/2021 a presentare quanto richiesto entro 7 giorni dalla
ricezione della comunicazione;
REVOCARE l’affidamento dell’incarico professionale conferito all’Arch. Bucci Vita Concetta,
inerente atti preordinati alla modifica della delimitazione del centro abitato ai sensi dell’art. 4 del
Codice della Strada, conferito con propria determinazione n° 230 di Rus del 5.06.2018;
DI DARE ATTO:
- il sottoscritto Responsabile, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole di
regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza
amministrativa in via preventiva ai sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;

-

in base a quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di
Venafro, non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche
potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di Servizio e degli altri
dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria dell’atto.

DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro unico tenuto presso
l’Ufficio Segreteria;
DISPORRE la pubblicazione all’Albo online del Comune, ai soli fini di pubblicità –notizia;
TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Settore Finanze e Tributi per i
conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Settore
f.to Cap. Gianni Giampietri
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