
 

Comune di Avellino 
 

Settore VIII - Ambiente 

N. 139 del 22/04/2021 
 

 ANNO DUEMILAVENTUNO 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
 

OGGETTO:  Controllo  ambientale  nel  territorio  comunale  in  via  Zigarelli  a  confine  con  alveo 
Fenestrelle. Affidamento incarico consulente. CIG: Z8F31786D7 

 

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Ing Gaetano D'Agostino f.to Ing Gaetano D'Agostino 
 

DATA DI EMANAZIONE __________________
 

      NON trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario perché non comporta impegno di 
spesa.

 

      Trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario in data _________________
 

Parere art. 151 comma 4 e art. 7 R.S.U. D. Leg.vo n. 267/2000 Favorevole 
 

 

DATA IL DIRIGENTE DEI SERV. FINANZ.-PERS.

26/04/2021 f.to Lissa dott. Vincenzo 

 

PERVENUTA ALL’UFFICIO 
DETERMINE

 

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 
PROGRESSIVO REGISTRO

 

 



Il _____________________
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

N. 1.012 
 

DATA:  22/04/2021 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

 
 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 27/04/2021 AL 12/05/2021 
 

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________
 

 



 

 

IL DIRIGENTE 
Premesso che:

- con  nota  prot.  28827  del  15.04.2022,  il  comandante  della  Polizia  Municipale,  col.  Michele 
Arvonio, ha evidenziato la necessità di effettuare un sopralluogo presso le aree in località Chiaire 
– Via Zigarelli, in catasto F.26 p.lle 1683, 1414, 4684, in cui è stata riscontrato lo svolgimento di 
lavori di taglio di piante arboree;

- con la stessa nota è stato richiesto il supporto di un agronomo, all’uopo incaricato e previa nomina 
di ausiliario di P.G. ai sensi dell’art. 348 del c.p.p. da parte del Comando della Polizia Municipale;

- il Comune di Avellino non ha tra il proprio personale un agronomo;
- con  Determinazione  dirigenziale  n.  258  del  28.01.2020  è  stato  approvato  l’aggiornamento 

dell’elenco professionisti per affidamento di incarichi inferiore a 100.000,00 euro (artt. 36 com. 2 
let. b) e 157 com. 2 del d.lgs. 50/2016.).

RILEVATO
- che tra gli iscritti nella short list nella sezione “Perizie agronomiche e schede vegetazionali” 
risulta il dott. agr. Francesco Romano, C.F. RMNFNC85R18A489B;
- che la somma complessiva per lo svolgimento dell’incarico di consulenza e supporto quale 
ausiliario di P.G. è stata stimata pari ad euro 1.000,00 (compreso, cassa previdenziale ed IVA);
- che l’importo complessivo di euro 1.000,00 è disponibile sul capitolo di bilancio 1166/8.

RITENUTO
- che per quanto precedentemente esposto il servizio può essere affidato secondo quanto previsto 
dall’art. 31, comma 8 e art. 36, comma 2, lett.a del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- di poter affidare l’attività di consulenza e supporto nell’ambito del controllo ambientale per la 
verifica dell’attività di taglio boschivo eseguita in località  Chiaire – Via Zigarelli, in catasto F.26 
p.lle 1683, 1414, 4684 al dott. agr. Francesco Romano, C.F. RMNFNC85R18A489B, per l’importo 
di euro 1.000,00 compreso oneri previdenziali ed IVA come per legge;
- di poter impegnare la somma complessiva di euro 1.000,00 al  capitolo 1166/8 del bilancio 
comunale.

Richiamati i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la  
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei  
commi 16 e 32 dell'art. 1.

Dato atto delle disposizioni del Piano per la prevenzione della Corruzione approvato con deliberazione di  
Giunta n. 68 del 10/03/2017, non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell’adozione del presente 
atto. 

Visti
- il CIG: Z8F31786D7.
- il d.lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale.



Sulla base dell’istruttoria operata dal Responsabile unico del Procedimento

DETERMINA 

1. di ritenere la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. che  per  quanto  precedentemente  esposto  il  servizio  può  essere  affidato  secondo  quanto 
previsto dall’art. 31, comma 8 e art. 36, comma 2, lett.a del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
3. di affidare, secondo quanto previsto dall’art.  31, comma 8 e art.  36, comma 2, lett.a del 
D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l’attività di consulenza e supporto nell’ambito del controllo ambientale 
per la verifica dell’attività di taglio boschivo eseguita in località Chiaire – Via Zigarelli, in catasto 
F.26  p.lle  1683,  1414,  4684 al  dott.  agr.  Francesco Romano,  C.F.  RMNFNC85R18A489B,  per 
l’importo di euro 1.000,00 compreso oneri previdenziali ed IVA come per legge;
4. di  impegnare  la  somma  complessiva  di  euro  1.000,00  al  capitolo  1166/8  del  bilancio 
comunale.

5. di pubblicare, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, il presente provvedimento sulla rete 
civica del Comune di Avellino.

Il Dirigente Settore Finanze Il Dirigente Settore 

               Dott. V. Lissa                                                Gestione del Patrimonio dell'Ente

        decreto sindacale n. 20549/2021         ing. Gaetano D’Agostino


