
COMUNE DI CASTELVERRINO 
(Provincia di Isernia) 

SEDUTA DEL 23/02/2019                                                         DELIBERA  N. _13 

 

COPIA DELIBERAZIONE  

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

Oggetto: Gestione impianto di depurazione – Atto di indirizzo – Nomina Rup. 

 

 

 
 

L’anno duemiladiciannove addì ventitre del mese di febbraio alle ore 15:30 nella sala delle adunanze, previa 

osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti 

la Giunta Comunale.  

 

All'appello risultano: 
     

 N°     Cognome e Nome Carica Presenti Assenti 

1 PANNUNZIO ANTONIO Sindaco x - 

2 RICCI PASQUALINA Vice-Sindaco – Assessore interno x - 

3 VITALE GIUSEPPE Assessore esterno x - 

  TOTALI 3 - 

 

Presiede il Sindaco, Sig. Antonio PANNUNZIO, il quale, essendo legale il numero degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  

 

Partecipa alla seduta il Dott. Franco Di Girolamo, Vicesegretario comunale, con funzioni consultive 

e referenti, ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e che provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

======================================================================= 
Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 sulla proposta di deliberazione. 

Castelverrino, lì 23/02/2019 

Il Responsabile del Servizio 

F.to Geom. Giovanni Carnevale 

 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, 

del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 sulla proposta di deliberazione. 

Castelverrino, lì 23/02/2019 

     Il Responsabile del Servizio Finanziario 

  F.to Pannunzio Antonio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Proposta n. 13 del 23/02/2019 

LA GIUNTA COMUNALE  
VISTA la seguente proposta di deliberazione: 

PREMESSO che con delibera di Giunta Comunale n.07 del 20.01.2016 si stabiliva di procedere   alla presa in carico  e 

gestione dell’impianto, a far data da 21/01/2016; 

RICHIAMATA la nota della Regione Molise   n.131608 del 23.11.2015, con la quale si invitano i Sindaci dei Comuni 

dell’Ambito Territoriale del Molise a garantire la continuità dei servizi relativi alla gestione dei servizi idrico-fognario e 

depurativo, ovvero attraverso l’affidamento a terzi fino alla data del 31.12.2016, data in cui il servizio in oggetto verrà 

affidato al nuovo soggetto gestore dell’Ambito; 

RITENUTO pertanto, in attesa dell’entrata in vigore dell’EGAM, provvedere alla gestione diretta dell’impianto di 

depurazione comunale; 

RICHIAMATA la delibera di G.C. 12 del 21/02/2018 con la quale di provvedeva alla gestione diretta dell’impianto di 

depurazione di Castelverrino; 

ACCERTATO che alla data odierna l’EGAM non ha ancora provveduto alla gestione del servizio idrico integrato; 

ATTESO CHE: 

 occorre garantire la necessaria manutenzione de depuratore, assicurando la presenza di personale 

adeguatamente esperto e qualificato in tale servizio di gestione, senza il quale non risulta il regolare il 

funzionamento dell'impianto di depurazione con effetti gravi e dannosi a carico dell'ambiente e dell'incolumità 

pubblica; 

 nell'ambito dell'area tecnica in atto non si rinvengono unità di personale tali da sopperire alla predetta 

necessità;  

 sussistono le ragioni di pubblico interesse in relazione alla perentoria imprescindibilità di assicurare una 

corretta, efficiente ed improcrastinabile gestione del servizio; 

RITENUTO  pertanto nelle more dell’attivazione del servizio da parte dell’EGAM,  avvalersi di soggetto dotato 

dell'esperienza maturata in precedenza su impianti di depurazione  di medesime dimensioni, ed in possesso di adeguata 

professionalità al fine di  provvedere ad assicurare il corretto mantenimento della funzionalità delle varie 

apparecchiature; 

RAVVISATA la necessità di esprimersi in merito e di provvedere di conseguenza; 

VISTO che l’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 dispone che per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di 

una concessione le stazioni appaltanti nominano un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della 

programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione; 

VISTO che il RUP deve essere nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve 

essere un funzionario anche di qualifica non dirigenziale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del 

necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze 

professionali e specifica formazione professionale; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, approvate con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, recanti «Nomina, ruolo e 

compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni» secondo cui per gli 

affidamenti relativi a lavori, il RUP deve essere nominato prima del progetto di fattibilità tecnica ed economica, nel 

caso di lavori non assoggettati a programmazione, contestualmente alla decisione di realizzare gli stessi, mentre nel 

caso di servizi e le forniture, deve essere nominato contestualmente alla decisione di acquisire i servizi e le forniture; 

RITENUTO che il Geom. Giovanni Carnevale per il suo ruolo di Responsabile del Servizio Tecnico cat. D/3 abbia 

adeguate competenze professionali e specifica formazione professionale in quanto in possesso di requisiti  

POSTO che è stata accertata l’assenza di conflitti d’interesse tra il responsabile del procedimento sopra individuato e 

l’oggetto stesso della procedura ad evidenza pubblica e che quindi non ricorrono le ipotesi di cui all’art. 35-bis del 

D.lgs. n. 165/2001, al DPR. n. 62/2013 e all’art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016; 

CONSIDERATA quindi la necessità di provvedere ad individuare il responsabile unico del procedimento; 

Acquisiti  i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla  proposta resi ai sensi dell’art.49 del D. 

L.vo 18 agosto 2000 n.267  

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» e successive 

modificazioni; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il  vigente del Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

Con votazione unanime, resa per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

Di dare atto di indirizzo al Responsabile del Servizio Tecnico-RUP, per la individuazione di un operatore economico a 

cui  affidare la gestione del’impianto di depurazione per il periodo 01/04/2019 al 31/03/2021; 

Di dare altresì atto che l’affidamento in parola, sarà tacitamente risolto in caso di attivazione del servizio idrico 

integrato da parte dell’EGAM; 

Di provvedere con successivo provvedimento del Responsabile del Servizio ad impegnare la derivante spesa sul 

bilancio 2019/21, in corso di approvazione; 

Di nominare Geom. Giovanni Carnevale per il suo ruolo di Responsabile del Servizio Tecnico, cat D/3; 

Di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di separata votazione ad esito unanime,  immediatamente esecutiva ai 

sensi dell’art.134 comma 4° del D.Lgvo 267/2000 e s.m.i. 

 

 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 

          Il SINDACO                                                                            IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to  Sig. Pannunzio Antonio                                                                      F.to  dr. Franco Di Girolamo 

 

 

 

 

Il sottoscritto  Segretario comunale certifica che  copia della presente deliberazione è stata affissa ALL’ALBO 

PRETORIO ON-LINE il giorno  07/03/2019 per la prescritta  pubblicazione di quindici giorni consecutivi. 

 

Lì 07/03/2019 

ILVICE-SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dr  Franco Di Girolamo 

 

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  23/02/2019 ai sensi  ai sensi dell’art. 134 

comma 4° del D.Lgs. n. 267/00. 

 

Lì 07/03/2019 

          IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE 

                                 F.to dr. Franco Di Girolamo 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 

Li 07/03/2019 

 

                          IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE 

                                     dr. Franco Di Girolamo 

                                                                       

 

 
  
 

 

 

 


