
 DETERMINAZIONE N. 01/2017 

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il liquidatore pro tempore della Elpis S.r.l. in Liquidazione 

PREMESSO 

 che la Elpis S.r.l. in Liquidazione è concessionaria del servizio di accertamento e 
riscossione per l’imposta pubblicita ed affissioni del Comune di Napoli maturati fino al 
31 dicembre 2014; 

 che, ai sensi della vigente normativa, occorre procedere alla nomina di un 
Responsabile del Procedimento del suddetto servizio dotato di idonee competenze, 
capacità ed inquadramento professionale 

VISTO 

l'art. 5 comma 1, L. 241/1990, che dispone che "Il dirigente di ciascuna unità organizzativa 
provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all’unità la responsabilità della 
istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, 
eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale" 

CONSIDERATO 

 che la Elpis S.r.l. in Liquidazione non dispone di personale dipendente avente requisiti 
di idoneità per lo svolgimento dell'incarico di Responsabile del Procedimento; 

 che la nomina di un soggetto esterno alla Elpis S.r.l. in Liquidazione a Responsabile 
del Procedimento del servizio in premessa comporterebbe un significativo onere 
economico; 

 che la giurisprudenza è costante nel ritenere che nulla impedisca che, in via ordinaria, 
le funzioni di Responsabile del Procedimento siano svolte dal Dirigente e/o 
Responsabile dell'ente che svolge l'attività. Peraltro, nell'ipotesi in cui non sia stato 
adottato alcun atto di nomina, tale figura è, in via suppletiva, considerata appunto 
Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90, al fine di evitare un 
vuoto procedimentale o l'illegittimità del provvedimento conclusivo 

DETERMINA 

 di assegnare a se stesso - Dott. Federico Rumolo, nato a Napoli il 13/11/1958, codice 
fiscale RMLFRC58S13F839Y - le funzioni di Responsabile del Procedimento relativo 
alle attività inerenti l'espletamento del servizio di accertamento e riscossione per 

l’imposta sulle pubblicita’ ed affissioni del Comune di Napoli maturati fino al 31 
dicembre 2014, affidato in concessione alla Elpis S.r.l. in Liquidazione dal Comune di 
Napoli. 

Napoli, 18/04/2017 

ELPIS S.r.l. in Liquidazione 
        Il Liquidatote p.t. 
     Dott. Federico Rumolo 

 


