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COMUNE DI QUALIANO 
Città Metropolitana di Napoli 

  

 
C O P I A  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 130 del 18-11-2020 

 

Oggetto: PPP-Finanza di Progetto per ampliamento cimitero comunale. Incarico legale per supporto 
giuridico all'Ufficio Tecnico. 

 

L’anno  duemilaventi il giorno  diciotto del mese di novembre, alle ore 12:00 nella sala adunanze del 

Comune si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 

Presiede l'adunanza  Raffaele De Leonardis, nella qualità di Sindaco e sono presenti e/o assenti 

rispettivamente i sigg. Assessori: 

  Presenza 

Raffaele De Leonardis  Sindaco Presente 

Domenico Di Domenico  Vice Sindaco Assente 

Bonaventura Cerqua  Assessore Presente 

Principia De Rosa  Assessore Presente 

Elvira Di Nardo  Assessore Presente 

Sabatino Sandro Franzese  Assessore Presente 

Partecipa il Segretario Comunale  Rocco Russo, incaricato della redazione del verbale. 

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla 

trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 

PARERE:  

Parere del Responsabile del servizio interessato in merito alla regolarità tecnica (ai sensi dell’art. 

49, comma 1, del Lgs 267/2000)                   

Qualiano,            Il Responsabile della Posizione Organizzativa 

 F.to  Salvatore Costantino 
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               L’  ASSESSORE AL CIMITERO — BONAVENTURA CERQUA  
                               
Relaziona e propone alla Giunta Comunale quanto segue:  
   
PREMESSO che: 
ai sensi del art.183 commi   15-19 del  D.Lgs n.50/2016  e ss.mm.ii., mediante  iniziativa 
privata l'impresa Appalti S.I.M. srl con  sede in Via  E. Vittorini n.11 — Lusciano (Ce), con nota 
prot. n.8787 del  29.06.2020,presentava al Comune di Qualiano, una proposta tecnica, 
concernente  la progettazione, realizzazione e gestione delle opere di ampliamento  all'attuale 
Cimitero Comunale  di Qualiano;  
 CHE   data l'atavica carenza  di  strutture cimiteriali, è intenzione di questo  Ente verificare la 
fattibilità dell'intervento proposto, dichiarando  l'interesse a   procedere così  come    
evidenziato  con  nota  prot. n.13169  del 28.09.2020 a  firma del Sindaco pro-tempore   
del  Comune di Qualiano;  
CONSIDERATA  la necessità di verificare l'esatto percorso tecnico-amministrativo da seguire, ivi 
compreso la tempistica necessaria come   prescritta  dalla legge vigente in materia, si rende 
opportuno   avvalersi di una specifica consulenza legale  da affiancare all'Ufficio Tecnico 
Comunale   onde poter accertare la legittimità della proposta, nonché poter  regolarmente   
definire i successivi   step  della procedura,  affidando  tale   compito  ad  un  legale  
esterno all'Amministrazione Comunale   esperto in materia;  
        VISTO  lo Statuto Comunale;  
        VISTO   il TUEL;  
        VISTO  il D.Lgs. n.50/2016;  
        VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica ed acquisito il parere favorevole di 
regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs 267/00;  
RITENUTO   opportuno   provvedere in merito;  
Tutto ciò premesso,  
                                                           
                     PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE  
 
    
   1. Di richiedere una consulenza   legale, nonché   un   supporto giuridico continuo 
all'Ufficio Tecnico Comunale, in merito alla proposta  di Partenariato  Pubblico  Privato (PPP) — 
Finanza di Progetto presentata dall'impresa Appalti S.I.M. srl con sede in Via E. Vittorini n.11 — 
Lusciano (Ce), con nota prot. n.8787 del 29.06.2020, al fine   di valutare ed   individuare l'esatta 
e la legittima procedura da seguire in merito alla realizzazione e gestione delle opere in 
ampliamento   all'attuale Cimitero Comunale;  
 
    2. Di incaricare il Responsabile del Settore Servizi Istituzionali,    programmazione e 
controllo  per tutti gli atti  conseguenti e susseguenti alla presente  proposta di deliberazione ivi  
compresa la individuazione, a norma di legge, del legale a supporto dell'U,T.C. dell'Ente;  
    
 3. Di dare atto   che una volta individuato il legale a norma dell'articolo 36   del decreto 
legislativo n.50/2016 da parte dell'ufficio competente, il Sindaco procederà alla sottoscrizione del 
disciplinare stabilendo l'importo del compenso spettante al professionista, oltre IVA (se dovuta) e 
CPA. 
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 LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista   la proposta del Responsabile del servizio interessato, avente ad oggetto:  
PPP-Finanza di Progetto per ampliamento cimitero comunale. Incarico legale per supporto giuridico 
all’Ufficio Tecnico ; 
Ritenuto la stessa meritevole di approvazione; 
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000; 
Con voti unanimi e favorevoli; 
 

D E L I B E R A 
 
Di approvare la proposta di qui in premessa avente all’oggetto:  
PPP-Finanza di Progetto per ampliamento cimitero comunale. Incarico legale per supporto giuridico 
all’Ufficio Tecnico- 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 
D.Lgs.n.267/2000.  
 
 
 
 
 
 

 



DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 130 DEL 18-11-2020 - Pagina 4 di 4 

 

Il Sindaco 
F.to  De Leonardis Raffaele 

Il Segretario Comunale 
F.to  Russo Rocco 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione è all'Albo Pretorio Comunale on line, contrassegnata con il n. 1008 
dal 20-11-2020 e vi rimarrà pubblicata per n. 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1 del 

Decreto Legislativo n. 267/2000. 

 

L'addetto 

F.to    

Segretario Comunale 

F.to  Rocco Russo 

 
Qualiano 20-11-2020 

 

 

ATTESTATO DI COMUNICAZIONE TRASMISSIONE 
 

L'adozione della presente deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on 

line, è stata comunicata, con nota n.      15975      in data      20-11-2020      ai Sigg.ri Capigruppo 
consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs n. 267/2000. 

 

L'addetto 

F.to    

Segretario Comunale 

F.to  Rocco Russo 

 

Qualiano 20-11-2020 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I 

 

 

 

Dà atto che la deliberazione di cui al presente verbale diverrà esecutiva alla data di cui al 3° 

comma dell'art. 134 del D. lgs. n. 267/2000; 

 

 

X 

Dà atto che la deliberazione di cui al presente verbale è immediatamente eseguibile a far data 
dall'approvazione, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. lgs. n. 267/2000; 

 

Qualiano 20-11-2020 

Segretario Comunale 
F.to  Rocco Russo 

 

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
Segretario Comunale 

 Rocco Russo 


