
 

 

COMUNE DI PALOMONTE  

PROVINCIA DI SALERNO  

  

Copia Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale 

  
N. 61 del 06/08/2014  

  

Oggetto: 
NULLA-OSTA DIPENDENTE CAPORALE GIUSEPPE AI SENSI ART. 84 DEL 
D.L.VO 163/2006.  

  
L'anno duemilaquattordici il giorno sei del mese di agosto alle ore 16,19 nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, la Giunta Comunale si è 
riunita con la presenza degli assessori: 
  

Assessori Presenti 

PIETRO CAPORALE  Si  

GERARDO CUPO  Si  
FAMULARO DIEGO  Si  

PARISI OTTAVIO  No  

  
Con la partecipazione del Segretario Comunale DOTT.SSA TRONCONE MIRLA  
Il Presidente DOTT. PIETRO CAPORALE, constatato che gli intervenuti sono in numero 

legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto 
sopraindicato. 

  

  



 

 

   
  
  

LA GIUNTA COMUNALE 

  

Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento 

ai sensi dell’art. 48 del D. L.vo 267/2000; 

Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: 

“ NULLA-OSTA DIPENDENTE CAPORALE GIUSEPPE AI SENSI ART. 84 

DEL D.L.VO 163/2006. ”; 

Ritenuta la suddetta proposta meritevole di approvazione; 

Visti i pareri favorevoli, espressi dai Responsabili di Area interessati, resi ai 

sensi dell’art. 49 del D. L.vo 267/2000; 

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali; 

  

D E L I B E R A 

  

1)   Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“ NULLA-OSTA DIPENDENTE CAPORALE GIUSEPPE AI SENSI ART. 84 

DEL D.L.VO 163/2006. “, che allegata alla presente deliberazione ne forma 

parte integrante e sostanziale; 
  

 2) Con successiva votazione favorevole unanime e palese, delibera di dichiarare 

la presente immediatamente eseguibile. 



 

 

  

  

COMUNE DI PALOMONTE  
PROVINCIA DI SALERNO  

  
  
  

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale 
Settore AMMINISTRATIVA  

Num. 80 del 05/08/2014  
  
  
  
  
Oggetto: 

NULLA-OSTA DIPENDENTE CAPORALE GIUSEPPE AI SENSI ART. 84 DEL 
D.L.VO 163/2006.  

  

  

  



 

 

  

Il Segretario Comunale 

Premesso che  

• con nota prot. n. 5877 del 30.07.2014, il Comune di Romagnano al Monte chiedeva l’ 

autorizzazione alla nomina del responsabile dell’Area tecnica di questo Comune, geom. G. 

Caporale, quale membro della Commissione di gara ai sensi dell’art 84 del D.Lgs. 163/2006; 

• con nota prot. n. 5909 del 31.07.2014, il Comune di Salvitelle chiedeva l’ autorizzazione alla 

nomina del responsabile dell’Area tecnica di questo Comune, geom. G. Caporale, quale 

membro della Commissione di gara ai sensi dell’art 84 del D.Lgs. 163/2006; 

• che con note rispettivamente prot. n. 6011 e 6012 del 04.08.2014, che si allegano alla 

presente per formarne parte integrante e sostanziale, il responsabile dell’Area tecnica, in 

relazione alle richieste su elencate, provvedeva, altresì, a compilare la domanda ai sensi 

dell’art. 9 del regolamento per la disciplina degli incarichi extraistituzionali del personale 

dipendente del Comune di Palomonte, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 

46 dello 01.07.2014; 

• che con la predetta nota il dipendente dichiarava, altresì, di non essere a conoscenza di 

alcuna situazione di conflitto di interessi, ancorché potenziale, tra l’attività da svolgere e 

quella assegnata in qualità di pubblico dipendente; 

Visto l’art. 84 del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE., il quale stabilisce che i 

commissari diversi dal presidente sono scelti tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui 

all'art. 3, comma 25, tra la quali rientrano anche gli enti locali; 

Dato atto che 

• così come richiesto, l’attività dovrà essere svolta al di fuori dell’orario di lavoro obbligatorio 

prestato quale dipendente di questo Comune; 

• ai sensi dell’art. 13 del regolamento su citato, il Responsabile del Settore ed il Segretario 

Comunale possono, con provvedimento motivato, sospendere o revocare le autorizzazioni di 

rispettiva competenza concesse ai dipendenti per lo svolgimento di incarichi ed attività; 

 

Propone di deliberare 

1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato. 



 

 

2) Di rilasciare al dipendente Geom. Giuseppe Caporale, responsabile dell’Area Tecnica 

nulla osta allo svolgimento dell’incarico di componente delle commissioni di gare presso 

il Comune di Romagnano al Monte e presso il Comune di Salvitelle, ai sensi dell’art 84 

del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163; 

3) di dare atto  

• che lo svolgimento degli incarichi su menzionati dovranno essere svolti al di 

fuori dell’orario di ufficio e non dovranno superare le 25 ore mensili; 

• i Comuni che conferiscono i predetti incarichi, hanno l’obbligo, entro 15 giorni 

dall’erogazione del compenso, di comunicare al Comune di Palomonte 

l’ammontare dei compensi erogati; 

4) di comunicare in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della 

funzione pubblica gli incarichi autorizzati ai dipendenti stessi, con l’indicazione 

dell’oggetto dell’incarico e del compenso lordo, ove previsto. 

5) Di incaricare il responsabile dell’Area amministrativa di pubblicare il presente 

provvedimento in Amministrazione trasparente al presente Link: 

http://www.comune.palomonte.sa.it/client/scheda.aspx?scheda=1605&stile=3&ti=7 

 

Il Segretario Comunale  

Dott.ssa Mirla Troncone 

 



 

 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: 
  
Il sottoscritto AMATO GERARDO, Responsabile dell’Area interessata, in ordine alla proposta di 
deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa. 
  
Data 05/08/2014  
Il Responsabile AMMINISTRATIVA  

  
  

Responsabile Area Amministrativa  
AMATO GERARDO  

 



 

 

Letto, sottoscritto: 
  

Il PRESIDENTE  Il SEGRETARIO COMUNALE  
Fto. DOTT. PIETRO CAPORALE  Fto. DOTT.SSA TRONCONE MIRLA  

    
  

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo e di ufficio. 
Dal Municipio, lì ………………….. 

Il Responsabile Area Amministrativa  
Fto. AMATO GERARDO  

    
  

Il sottoscritto Responsabile Area Amministrativa, visti gli atti d'ufficio, 
  

ATTESTA 

  
- CHE La presente deliberazione 

sarà affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 08/08/2014 
come prescritto dall’art. 124 del D.Lgs. 167 del 18.08.2000. 
(N. 732 REG. PUB.)     PROT. N. 6153  
  

Palomonte, _____________  
Il Responsabile Area Amministrativa  

Fto. AMATO GERARDO  
  

  
  

ATTESTA 
  

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 06/08/2014 : 
  

_ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo 
pervenuta richiesta di invio al controllo; 
  
X perché dichiarata immediatamente eseguibile; 
  
Palomonte, _____________  

Il Responsabile Area Amministrativa  
Fto AMATO GERARDO  

  

  

 


