COMUNE DI VILLARICCA
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
(ART. 144 DEL D. LGS. 267/2000 – NOMINATA CON D.P.R. 06.08.2021)
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 1 DEL 07.09.2021

OGGETTO: PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI ED ATTIVITÀ
CONTRATTUALE DELL’ENTE. ATTO DI INDIRIZZO
RESPONSABILI DI SETTORE.

AI

L’anno duemilaventuno, addì sette del mese di settembre, alle ore 14,10, nella Casa
Comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria, nominata con Decreto del
Presidente della Repubblica 6 agosto 2021 ai sensi dell’art. 143 del D. Lgs. 267/2000,
assistita dal Segretario Generale, avv. Mario Nunzio Anastasio, incaricato della redazione
del presente verbale.
Risultano presenti:
NOME E COGNOME
Dr.ssa Rosalba SCIALLA
Dr. Antonio GIACCARI
Dr.ssa Desirée D’OVIDIO

QUALIFICA
Prefetto – Presidente
Viceprefetto - Componente
Dirigente ministeriale - Componente

PRESENTE
X
X
X

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.
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Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 2021, con il quale è stato
disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di Villaricca (NA), ai sensi dell’art. 143
del D. Lgs. 267/2000, ed è stata affidata per 18 mesi la gestione amministrativa dell’Ente
– con i poteri del Sindaco, della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale – alla
Commissione Straordinaria, così composta:
 Dr.ssa Rosalba SCIALLA – Prefetto – Presidente
 Dr. Antonio GIACCARI – Viceprefetto – componente
 Dr.ssa Desirée D’OVIDIO – Dirigente ministeriale – componente;
Dato atto che l’insediamento di detta Commissione è intervenuto in data 9 agosto 2021;
Premesso che con Decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 2021, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 211 del 03.09.2021,
la gestione del Comune di Villaricca è stata affidata per la durata di 18 mesi, ai sensi
dell’art. 143 del D. Lgs. 267/2000, alla Commissione Straordinaria, cui, in virtù dei
successivi articoli 144 e 145, sono state affidate specifiche competenze e metodologie di
intervento finalizzate a garantire la rispondenza dell’azione amministrativa ai principi di
legalità, imparzialità, buon andamento, nonché alle esigenze della collettività;
Ritenuto fondamentale con riguardo al quadro normativo di riferimento, procedere ad
una gestione delle attività amministrative di competenza, destinata esclusivamente al
perseguimento dell’interesse pubblico;
Ritenuto pertanto, alla luce del quadro normativo di riferimento, di emanare indirizzi e
direttive affinché ciascun ufficio, con riferimento ai procedimenti di propria competenza,
assicuri con decorrenza immediata la rigorosa osservanza delle disposizioni normative
sopra riportate;
Considerato importante garantire una democrazia partecipativa attraverso gli strumenti
disponibili nel perimetro delle procedure pubbliche (amministrative, normative e di
controllo), al fine di assicurare la trasparenza e la conoscibilità dell’attività amministrativa;
Dato atto che in ordine al presente atto viene omessa l’acquisizione dei pareri di
regolarità tecnica e contabile, di cui all’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in
quanto trattasi di mero atto di indirizzo;
Con i poteri del Consiglio Comunale ex art. 42 del D. Lgs. 267/2000, attribuiti alla
Commissione Straordinaria, all’unanimità dei voti espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1. Richiamare l’attenzione dei Responsabili dei Settori e degli Uffici competenti sui
seguenti indirizzi:
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 in applicazione del principio di libera concorrenza ed in generale avverso
l’utilizzo improprio delle proroghe contrattuali, al di fuori dei casi espressamente
previsti dalla legge in tema di rinnovo e proroga dei contratti pubblici, prima della
scadenza contrattuale, con congruo anticipo, è obbligatorio procedere ad una
nuova gara;
 per quanto concerne tutte le proroghe eventualmente in essere di affidamenti di
forniture di beni e servizi i Responsabili di Settore valuteranno la risoluzione
unilaterale dei rapporti in essere; nelle more della predisposizione degli atti per
un nuovo affidamento a mezzo procedura ad evidenza pubblica, da avviare con
immediatezza, i Responsabili di Settore procederanno, previa manifestazione di
interesse, all’affidamento del servizio in via provvisoria;
 evitare il ricorso alle procedure di affidamento diretto nell’assegnazione di appalti
di lavori, forniture di beni e di servizi, garantendo, nell’ambito delle procedure
negoziate, la puntuale e scrupolosa osservanza del principio di rotazione, al fine
di evitare il consolidarsi di rapporti limitati ad alcune imprese, per favorire
l’aumento delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di
appalti pubblici;
 evitare arbitrari ed artificiosi frazionamenti dei lavori, delle forniture di beni e di
servizi, in contrasto con la normativa vigente, allo scopo di sottrarre le commesse
alla disciplina delle acquisizioni dirette e senza procedura di evidenza pubblica;
 di acquisire, per i prossimi cinque anni, ai sensi dell’art. 100 del D. Lgs.
159/2011, l’informazione antimafia precedentemente alla stipulazione,
all’approvazione o all’autorizzazione di qualsiasi contratto o subcontratto, ovvero
precedentemente al rilascio di qualsiasi concessione o erogazione indicati
nell’articolo 67, indipendentemente dal valore economico degli stessi;
 È fatto obbligo ai competenti Responsabili di Settore, ciascuno per quanto di
rispettiva competenza, di relazionare alla Commissione con immediatezza sulle
situazioni urgenti ed a rischio per l’incolumità pubblica e privata, esibendo e/o
producendo gli atti necessari;
 E’ fatto obbligo ai Responsabili dei Settori di elaborare apposita modulistica da
rendere disponibile sul sito istituzionale dell’Ente, nell’apposita sezione
dell’Amministrazione Trasparente, al fine di velocizzare il processo di verifica e
acquisizione dell’informativa antimafia ai sensi della sopra citata normativa;
 Tenuto conto che l’informazione antimafia ha una validità di dodici mesi dalla
data di acquisizione, si raccomanda di avviare nei termini il procedimento di
nuova acquisizione della informazione per tutti i contratti di durata e/o per le
autorizzazioni e concessioni in corso di efficacia; di attivarsi a recuperare le
credenziali di accesso alla BDNA in possesso dei Responsabili di Settore e
presenti presso la Prefettura di Napoli;
 L’Ufficio SUAP, con riferimento a tutte le SCIA presentate attraverso lo sportello
telematico, dovrà, tempestivamente, effettuare le verifiche di cui all’articolo 71
del D.P.R. 445/2000 sulle dichiarazioni sostitutive rese, nonché procedere ad
acquisire l’informazione antimafia, per verificare la legittimità dell’attività già
avviata, ordinando, in caso di esito negativo, la cessazione immediata dell’attività;
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2. Il Segretario Generale dell’Ente vorrà coordinare l’attività dei Dirigenti Responsabili
di Settore al fine di dare attuazione ai suddetti indirizzi, esercitando i necessari
controlli e notiziando questa Commissione Straordinaria;
3. Di disporre la trasmissione del presente atto al Segretario Generale ed ai Dirigenti
Responsabili di Settore per il seguito di rispettiva competenza;
4. Stante l’urgenza di provvedere in merito, di dichiarare il presente atto
immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:
La Commissione Straordinaria
Prefetto dr.ssa Rosalba SCIALLA – Presidente
Viceprefetto dr. Antonio GIACCARI – Componente
Dirigente ministeriale dr.ssa Desirée D’OVIDIO – Componente
Il Segretario Generale verbalizzante
Avv. Mario Nunzio Anastasio

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio:
ATTESTA
[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del D. Lgs. 267/2000.
[ ] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di
pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000.
Il Responsabile del Settore
Dott. Fortunato Caso
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