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ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

 

CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
N. 13 DEL 09/02/2023 
 
 
Oggetto: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA TRA COMUNE DI NETTUNO E ORDINE 

ARCHITETTI PPC ROMA E PROVINCIA PER LA FORMAZIONE, PREORDINATA AL 

CONSEGUIMENTO DI CREDITI FORMATIVI E/O ALL’ACQUISIZIONE DI COMPETENZE 

PROFESSIONALI E ALL’AGGIORNAMENTO DEI PROPRI ISCRITTI 

 
 
L'anno duemilaventitre il giorno nove  del mese di Febbraio alle ore 12.30 e seguenti, nella sede del 

Palazzo Comunale, la Commissione Straordinaria di cui all’Art. 144, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, 

nominata con DPR del 23 novembre 2022, nelle persone di: 

 

Nominativo Presenze 

REPPUCCI Antonio P 
GIALLONGO Tania P 
INFANTINO Gerardo P 

 

 

Assiste il Segretario Generale Dott. Donato MORANO, con le funzioni di cui all’Art. 97 D.Lgs. n. 

267/2000  

DELIBERA 

 

Sull’oggetto sopraindicato. 

 
 
 
 
 
 
 



Su proposta dell’Area III 
 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

(con i poteri della Giunta Comunale ex art. 48 D.Lgs. n. 267/2000) 
 
Premesso che con il D.P.R. del 23.11.2022 è stata affidata, a norma dell’art. 143 del D. Lgs, n. 
267/2000, la gestione del Comune di Nettuno alla Commissione Straordinaria, la quale ai sensi 
dell’art. 2 del medesimo decreto esercita, fino all’insediamento degli organi ordinari a norma di 
legge, le attribuzioni spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco, nonché ogni altro 
potere ed incarico connesso alle medesime cariche. 

Dato atto che: 

- è obiettivo dell’Amministrazione Comunale di Nettuno come sopra rappresentata, 
intraprendere iniziative tese alla implementazione dei servizi resi alla cittadinanza ivi 
compreso iniziative di tipo formativo e culturali; 

- l’Ordine degli Architetti PPC di Roma e Provincia (di seguito OAR) è un Ente di diritto 
pubblico non economico istituito ai sensi del R.D. n. 2537 del 23.10.1925, con finalità 
statuarie che comprendono la custodia dell’Albo, la vigilanza sulla tutela dell’esercizio 
professionale, le attività formative volte all’aggiornamento professionale degli iscritti e, 
inoltre, la razionalizzazione di numerose attività e iniziative culturali per la diffusione della 
conoscenza dell’Architettura, per la sua valorizzazione, salvaguardia e tutela, come bene 
appartenente alla collettività; 

- l’OAR garantisce la formazione continua ai propri iscritti e il rilascio dei crediti formativi, 
in conformità alla legislazione vigente in materia ed in particolare come previsto dal DPR 
137/2012 “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali”; 

- l’art. 7 del DPR 137/2012  prevede che, al fine di garantire la qualità ed efficienza della 
prestazione professionale, ogni professionista assolva all’obbligo di curare l’aggiornamento 
delle proprie competenze professionali; 

- è intenzione di entrambi gli Enti, tenuto conto delle rispettive finalità istituzionali, 
instaurare una forma di accordo e di sussidiarietà con il fine di promuovere lo svolgimento 
di esperienze di formazione e orientamento, preordinate al conseguimento di crediti 
formativi e/o all’acquisizione di competenze professionalizzanti e all’aggiornamento di 
soggetti iscritti all’OAR; 

Considerato che: 

- le parti, nel comune intento di rafforzare la mutua cooperazione in aree di interesse di 
entrambe, concordano di strutturare la formazione al fine di tutelare, promuovere e 
aggiornare la figura professionale ed artistica dell’Architetto, l’espressione del suo lavoro e 
la devoluzione dell’Architettura e del relativo patrimonio culturale del Comune di 
Nettuno; 

Dato atto che: 

- le attività previste in detto Protocollo potranno dare vita a successivi Accordi Attuativi ex 
L. 241/90, ovvero Convenzioni ai sensi del D.Lgs. 50/2016, da sottoscriversi a cura dei 
Dirigenti dell’Area III e IV nelle persone dei Dirigenti pro tempore. 

Visto: 

- l’allegato protocollo d’intesa, predisposto dall’OAR ed allegato alla presente quale parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Rilevato che: 



- il protocollo risponde all’esigenza di implementare forme di collaborazione e accordo 
nell’ottica della sussidiarietà con il fine di promuovere lo svolgimento di esperienze di 
formazione e orientamento, preordinate al conseguimento di crediti formativi e/o 
all’acquisizione di competenze professionalizzanti e all’aggiornamento di soggetti iscritti 
all’OAR; 

- si rende necessario ed opportuno approvare il presente deliberato; 

- si rende necessario dare mandato quindi al Commissario Straordinario ed ai competenti 
uffici di stipulare ed attuare l’apposito Protocollo d’Intesa; 

Dato atto che: 

- sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di 
assistenza giuridico-amministrativa, di cui all’art. 97, comma 2 del TUEL di cui al D.Lgs. 
267/2000. 

Richiamati: 

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

- lo Statuto del Comune; 

- il vigente Regolamento Comunale sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 

Acquisiti 

- sulla proposta della presente deliberazione i pareri in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile, ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge 

D E L I B E R A 

1) DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2) DI APPROVARE lo schema di Protocollo d’Intesa da sottoscriversi tra Comune di Nettuno 
e l’Ordine degli Architetti PPC di Roma e Provincia (OAR), allegato al presente atto quale 
parte integrante e sostanziale come All. “A”, autorizzando la Commissione Straordinaria 
alla sottoscrizione di detto Protocollo d’Intesa. 

3) DI DARE MANDATO ai Dirigenti pro tempore dell’Area III e IV, di formalizzare Accordi 
Attuativi, ex Legge 241/90 ovvero Convenzioni ai sensi del D.Lgs. 50/2016, in attuazione 
del Protocollo d’Intesa di cui al primo punto del deliberato che si rendessero necessari. 

4) DI DARE ATTO che il presente atto non comporta impegno di spesa.  

5) DI DICHIARARE la presente deliberazione, previa separata votazione, immediatamente 
eseguibile. 



COMUNE DI NETTUNO

Pareri
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2023

Ufficio Controllo e Direzione Lavori Pubblici e Opere Pubbliche di Carattere Ambientale

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

07/02/2023

Ufficio Proponente (Ufficio Controllo e Direzione Lavori Pubblici e Opere Pubbliche di Carattere Ambientale e
Strategico)

Data

Parere Favorevole

Vito Rocco Panetta

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

07/02/2023Data

Parere Favorevole

Margherita Camarda

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Approvato e sottoscritto: 

 

Il Commissario Straordinario Il Segretario 

Antonio REPPUCCI Dott. Donato MORANO 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

 

 Ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267 e ss.mm. e ii., la 

presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 Dott. Donato MORANO 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

MORANO DONATO in data 09/02/2023
Gerardo Infantino in data 09/02/2023
Antonio Reppucci in data 09/02/2023
Tania Giallongo in data 09/02/2023



 

 

PUBBLICAZIONE 

 

 La presente deliberazione è inserita in data odierna sul sito informatico del comune di Nettuno per la 

prescritta pubblicazione ai sensi di legge (D.Lgs. N. 267/2000, art. 124 - Legge N.69/2009, art. 32). 

 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 Istr. Amm.vo Daniela TOMEI 

 

 

Dalla Residenza Comunale, 09/02/2023 

 

________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 Ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. N. 267/2000 e ss.mm. e ii, la presente deliberazione 

diventa esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione. 

 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 Istr. Amm.vo Daniela TOMEI 

 
 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

Daniela Tomei in data 09/02/2023


