
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE

N. 816 DEL 20-09-2018

STAFF TURISMO E POLITICHE GIOVANILI
DIRIGENTE:  Onofrio Tartaglione
UFFICIO PROPONENTE: SUAP
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Andrea De Caprio
REGISTRO SETTORIALE: 4 DEL 20-09-2018
CIG:

Oggetto: Approvazione short-list di esperti per l'affidamento di incarichi professionali
di supporto al RUP per le attività di gestione e rendicontazione nell'ambito
dei programmi POR Campania FSE 2014-2020 - POC 2014-2020

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli
Uffici;
Visti i Decreti Sindacali  con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi, abilitati ad
assumere atti di gestione;
Dato atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai
sensi dell’ art.147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica
favorevole.
PREMESSO che:

Quest’Amministrazione ha proceduto alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente-
di apposito Avviso Pubblico per la costituzione di una short list di esperti per lo
svolgimento di attività di supporto al RUP per la rendicontazione, gestione, attuazione
e programmazione degli interventi finanziati o cofinanziati dai Programmi POR
Campania FSE 2014-2020 - POC 2014-2020;
Che  il termine di presentazione delle domande a pena di esclusione, era stato fissato-

entro e non oltre le ore 12.00 del 03/09/2018;
Che in tale data risultavano pervenute n. 22 domande;-
che con la presente procedura non viene posta in essere alcuna graduatoria o-
attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito, in quanto l’istanza di
partecipazione ha il solo scopo di acquisire le manifestazioni di disponibilità del
professionista all’assunzione di un eventuale incarico da parte del Comune di
Marcianise;
che a seguito di esame delle singole posizioni in ordine ai requisiti richiesti-
dall’Avviso pubblico sono state ammesse n.16 professionisti di cui all’Allegato A)
mentre sono state esclusi n. 6 professionisti di cui all’Allegato B) per le motivazioni
indicate a fianco di ciascun nominativo;

DATO ATTO che la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del
Settore equivale ad attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione
amministrativa esplicata con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 147 bis
del Decreto Legislativo n. 267/2000 (T.U.E.L.);



RITENUTO di approvare gli allegati Elenchi A) e B) sopra indicati;
RITENUTO pertanto, provvedere in merito;
VISTO il vigente Statuto Comunale; Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
recante “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali”;
VISTO l’art. 148 del D. Lgs n.267 del 18.08.2000; Visto il D.L. n. 1/12 convertito in legge n.
27/2012;

D E T E R M I N A
DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del1.
dispositivo della presente determinazione;
DI APPROVARE, per i motivi esposti in premessa, i seguenti elenchi:2.

Elenco Esperti a cui è possibile conferire incarichi per lo svolgimento di-
attività di supporto al RUP per la rendicontazione, gestione, attuazione e
programmazione degli interventi finanziati o cofinanziati dai Programmi POR
Campania FSE 2014-2020 - POC 2014-2020 (Allegato A);
Elenco Esperti non ammessi per mancanza di requisiti previsti dall’art. 2 e 3-
dell’avviso pubblico (Allegato B);

DI STABILIRE che gli elenchi di cui sopra saranno pubblicati all’Albo Pretorio on Line per
15 giorni quali allegati alla determinazione, e sul sito istituzionale del Comune di Marcianise
nella sezione Amministrazione Trasparente sotto sezione “Consulenti e Collaboratori “ e sul
Portale nella sezione “Avvisi alla Cittadinanza”;
DI DARE ATTO, altresì, che il presente provvedimento non comporta alcun onere contabile
a carico dell’Amministrazione e pertanto non necessita di parere o visto di regolarità
contabile.

IL Responsabile del procedimento Il Dirigente
 Andrea De Caprio  Onofrio Tartaglione

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate
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