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DELIBERAZIONE del CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

N° 7 

23 Settembre 2016 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DOTT. LUIGI PUGLIESE, DETERMINA N. 39 DEL 27/12/2014, 

INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALLA STESURA  DEL PROGETTO 

PRELIMINARE DI PIANO DEL PARCO – REVOCA  

L’anno DUEMILASEDICI, il giorno 23 del mese di settembre, alle ore 15,50, nella sede 

dell’Ente, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Regionale 

Storico Agricolo dell’Olivo di Venafro. 

Il Presidente, verificati la regolarità della convocazione e il numero legale, dà atto che il Consiglio è 

validamente costituito come segue: 

COMPONENTI PRESENTI ASSENTI 

Emilio Pesino                  PRESIDENTE X  

Ernesto Cardarelli          CONSIGLIERE  X 

Giuseppe Simeone         CONSIGLIERE X  

Nicola Vettese                CONSIGLIERE X  

TOTALE 3 1 

 

REVISORE DEI CONTI PRESENTE ASSENTE 

Maria Gabriella Buondonno X   

 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Coord. amm.vo Dr. Giuseppe Cutillo; 
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

PREMESSO   

- che con Determina di codesto Ente n. 39 del 27/12/2014 veniva affidato al Dott. Luigi Pu-

gliese l’incarico di Supporto alla Stesura della Progettazione preliminare del Piano del Par-

co,  provvedendo all’aggiornamento  ed alla implementazione dei livelli informativi riguar-

danti la cartografia e i dati catastali; per un importo totale pari a Euro 6523,00 (seimilacin-

quecentoventitre/00); 

VISTO 

- che il professionista, ad oggi, non ha prodotto alcun documento riferibile all’incarico di cui 

sopra inerente il supporto alla redazione del progetto del Piano del Parco; 

- che il Dott. Pugliese veniva sollecitato alla consegna dei lavori oggetto dell’incarico con va-
rie note scritte e per le vie brevi, tra le quali: 

 nota prot. n. 42 del 26.08.2015 con la quale si invitava il Dott. Pugliese a presentare il 
relativo lavoro oggetto dell’incarico entro e non oltre il 30 settembre 2015 e si intimava 

che decorso tale termine si sarebbe provveduto a recedere dal contratto per palese 

inadempimento delle clausole convenzionali, ai sensi dell’art. 7 dello stesso; 

 nota prot. n. 25 del 16/03/2016, con la quale, nell’ottica di ottenere i lavori affidati, 

L’Ente chiedeva nuovamente di consegnare in maniera improrogabile tutto il lavoro affi-
dato al Professionista entro e non oltre il 22/03/2016, intimando nuovamente che de-

corso tale termine, non avendo ricevuto la documentazione richiesta ed avendo am-
piamente rispettato le norme del preavviso, avrebbe proceduto alla rescissione del con-

tratto relativo all’incarico di cui alla Det. n.39 del 27/12/2014, per palese inadempimen-

to delle clausole convenzionali, ai sensi dell’art. 7 dello stesso; 

 

OSSERVATO 
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 

dei trasporti e dei servizi postali, nonché' per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;  

CONSIDERATO 
- che alla data odierna nessuna risposta è stata data in merito da parte del professionista en-

tro il termine stabilito del 22/03/2016 di cui al punto precedente, pena la revoca 
dell’incarico professionale affidato con determinazione dell’Ente n. 39 del 27/12/2014; 

- che sono decorsi quasi due anni dall’affidamento dell’incarico ed inoltre che dalla data di 
cui sopra del 22/03/2016 sono trascorsi inoperosi ulteriori 180 giorni e oltre, in merito alla 
conclusione degli adempimenti di competenza del Dott. Luigi Pugliese; 

- che è risultato vano ogni tentativo esperito dall’Ente affinché il professionista ottemperasse 
ai propri obblighi contrattuali;  

 
 
VISTA 



la nota la nota di codesto Ente n. 58 del 25.07.2016, nella quale si evidenziavano le suddet-

te criticità e si invitava il Presidente ed i Consiglieri del Parco a valutare prontamente le op-
portune azioni da intraprendere; 

 
RITENUTO OPPORTUNO  

- di revocare l’incarico affidato al Dott. Luigi Pugliese con Det. 39 del 27/12/2014 per 
inadempimento;  

 

DELIBERA 

con voti unanimi 

- per i motivi su esposti, ritenuti pienamente sussistenti i presupposti per procedere alla ris o-

luzione del contratto relativo all’incarico di cui alla Det. n.39 del 27/12/2014, per palese 

inadempimento delle clausole convenzionali, ai sensi dell’art. 7 dello stesso, di revocare 

pertanto l’incarico affidato al Dott. Luigi Pugliese con Det. 39 del 27/12/2014; 

 

- demandare al Responsabile Finanziario dell’Ente gli atti consequenziali al fine del reimpe-

gno delle somme derivanti dalla revoca dell’affidamento di cui alla Det. n. 39 del 
27/12/2014;  

 
- di dichiarare tale deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

 

Il Segretario  

Dr. Giuseppe Cutillo 

 

Il Presidente 

Dott. Emilio Pesino 

                     

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005 n.82 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


