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REPERTORIO GENERALE n.  552 del  07/05/2018

OGGETTO: nomina rup dr.ssa tufano pratica n 23260 del 10/04/2018



Il Segretario Generale

Dato atto che,  sono assegnati alle proprie dipendenze, tra l’atro anche il   SUAP;

Visti gli artt. 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che testualmente recitano:

«Art. 5 – Responsabile del procedimento.
1. Il  dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sè o ad  

altro  dipendente  addetto  all’unità  la  responsabilità  dell’istruttoria  e  di  ogni  altro  
adempimento inerente il singolo procedimento nonchè, eventualmente,  dell’adozione 
del provvedimento finale.

2.  Fino  a  quando  non  sia  effettuata  l’assegnazione  di  cui  al  comma  1,  è  
considerato responsabile del singolo  procedimento il funzionario preposto alla unità  
organizzativa determinata a norma del comma 1 dell’articolo 4.

3.  L’unità  organizzativa  competente  e  il  nominativo  del  responsabile  del  
procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all’articolo 7 e, a richiesta, a chiunque  
vi abbia interesse.»;

«Art. 6 – Compiti del responsabile del procedimento.
1. Il responsabile del procedimento:

a)  valuta,  ai  fini  istruttori,  le  condizioni  di  ammissibilità,  i  requisiti  di  
legittimazione  ed  i  presupposti  che  siano rilevanti  per  l’emanazione  del  
provvedimento;

b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari, e 
adotta ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria. In particolare,  
può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee  
o incomplete e può esperire accertamenti  tecnici  ed ispezioni ed ordinare esibizioni  
documentali;

c) propone l’indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi  
di cui all’articolo 14;

d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e  
dai regolamenti;

e) (lettera così modificata dall'art. 4, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15) adotta,  
ove  ne  abbia  la  competenza,  il  provvedimento  finale,  ovvero  trasmette  gli  atti  
all’organo  competente  per  l’adozione.  L'organo  competente  per  l'adozione  del  
provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi  
dalle  risultanze  dell'istruttoria condotta  dal  responsabile  del  procedimento  se  non  
indicandone la motivazione nel provvedimento finale.»;

Ritenuto necessario assegnare  di volta in volta ai varii dipendenti le responsabilità dell’istruttoria e 

di ogni altro adempimento inerente i singoli procedimenti;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante: “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni.

Visto  il  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267  e  s.m.i.  ,  recante:  “Testo  unico  delle  leggi 

sull’ordinamento degli enti locali”, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., recante: “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il vigente “regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi”;

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni – autonomie locali;

Visto lo statuto comunale;

D E T E R M I N A

1) di  nominare  RUP la   dipendente  incardinata  presso il  SUAP Dr.ssa Veronica 
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Tufano  per la predisposizione degli atti  propedeutici alla pratica prot. 23260 del 

10/04/2018

2) per i  procedimenti di cui sopra dovranno essere scrupolosamente osservate:

a) le prescrizioni di cui all’art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;

b) le  procedure  di  cui  al  vigente  “Regolamento  Comunale  sul  procedimento  amministrativo” 

previsto dall’art. 29, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella prescritta raccolta.
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SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell’art. 183 comma 7, del D.Lgs. N. 267/2000, si appone visto di regolarità contabile.

D.LGS.33/2013

Acerra,  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DR. GENNARO CASCONE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  certifica  che  copia  della  presente  determinazione  è  stata  affissa  all'Albo  Pretorio,  per  la 

pubblicazione, dal ______07/05/2018_______, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Acerra, 07/05/2018

IL MESSO COMUNALE
dsapio

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PRESENTE PROCEDIMENTO, ALLO STATO ATTUALE, DICHIARA AI SENSI DELL’ART.6 
BIS DELLA LEGGE 241/90 L’INSUSSISTENZA DEL CONFLITTO D’INTERESSE.

DOCUMENTO INFORMATICO, FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.82/2005, MODIFICATO ED INTEGRATO 
DAL D.LGS. N.235/2010, NONCHÉ DAL D.P.R. N.445/2000 E NORME COLLEGATE, CHE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO 
CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA, E CONSERVATO DIGITALMENTE PRESSO IL COMUNE DI ACERRA.

Dirigente: AVV. Maria PISCOPO
Dirigente Ragioneria: DR. GENNARO CASCONE
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