
C O M U N E   D I   V I L L A R I C C A 
- Provincia  di  Napoli – 

Corso Vitt.Emanuele n.76 tel.n.081 8191229/30 Fax n.081 8191269 

 

SETTORE TECNICO                                                                              Registro int.n.401  

                                                                                                                  Del  30/ 8 /2012  

             

 

DETERMINA n._1103_ del  30/08/2012 

Oggetto: Assunzione mutuo di € 130.000,00. Fondo per le demolizioni delle opere abusive, art.32 

comma 12 legge 30/9/2003 n.269 convertito con modificazione dalla legge 326 del 24.11.2003. 

CUP: J81D12000060004.  

 

 

Premesso: 

che in data 23.5.2012 n.5418 è pervenuta nota, da parte della Procura Generale della Republica - 

presso La Corte di Appello di Napoli -, con la quale comunica che  procederà all’esecuzione 

dell’ordine di demolizione manufatti abusivi nel nostro Comune alla ex Via Venezia n.103, attuale 

Via Consolare Campana, in base alla sentenza di condanna emessa il 25.02.2004,  irrevocabile dal 

24.4.2004, a carico di D’Angelo Salvatore nato a Qualiano (NA) il 03.5.1952 e  di Ruggiero 

Gabriele, nato a napoli il 16.9.1949; 

che i costi presumibili per l’abbattimento sono di € 130.000,00 comprensivi degli onorari che 

saranno liquidati ai C.T.U. della Procura Generale;    

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Visto l’ art.32 comma 12  del decreto- legge 30 settembre  2003, n.269 convertito con 

modificaizone  dall’art.1 della  legge 326 del 24.11.2003, istituitivo Fondo Ttativo per le 

demolizioni delle opere abusive; 



Visto il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle 

infrastutture  e dei trasporti, del 23 luglio 2004, che ha regolato le modalità e le condizioni di 

restituzione delle somme anticipate; 

Visto la Delibera di C.C.n.50 del 24.7.2012, esecutiva, che approva il bilancio ‘2012; 

Visto la Circolare attuativa  n.1254 del 28 ottobre 2004 della Cassa Deposito e Prestiti S.p.A, che 

fissa le condizioni operative del Fondo; 

  

DETERMINA 

1. di assumere con la Cassa deposito e prestiti S.p.A. un’anticipazione di € 130.000,00 ( cen 

totrentamila)  per far fronte agli oneri relativi all’intervento di demolizione in ex Via Venezia 

n.103, oggi  Via Consolare Campana. 

2. di impegnarsi a restituire l’anticipazione, comprensiva della quota di gestione del Fondo 

pari allo 0,1 per cento in ragione d’anno sul capitale erogato, entro 60 giorni dall’effettiva 

riscossione delle somme a carico del responsabile degli abusi, e comunque entro il termine 

massimo di cinque anni dalla data di concessione; 

3.  di impegnarsi a corrispondere sulle somme dovute, in caso di ritardato rimborso oltre il 

prescritto termine massimo quinquennale, gli interessi di mora, calcolati al saggio di interesse 

legale, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine sino a comprendere 

quello dell’effettivo versamento; 

4. di dare atto che in caso di insolvenza il Ministero dell’interno provvede alla restituzione 

delle somme anticipate, unitamente  alla corrispondente quota delle spese di gestione del Fondo ed 

agli interessi di mora, trattenendo le relative somme dai fondi del bilancio dello Stato da trasferire 

a qualsiasi titolo al Comune, ivi comprese le quote annuali spettanti a titolo di compartecipazione 

al gettito IRPEF in sostituzione di trasferimenti erariali; 

5. di assumere l’obbligo di effettuare il relativo impegno di spesa sul bilancio pluriennale ai 

sensi dell’art.183 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. di cui al decreto 

legislativo 18 agosto 2000 n.267; 

6. di dare atto che per le spese da finanziare il relativo impegno contabile non è stato assunto 

in data anteriore a 90 giorni dall’istanza di anticipazione; 

7. di garantire l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il Contratto di 

Anticipazione, per tutta la durata dell’Anticipazione, con Delegazione di Pagamento irrevocabile e 

pro solvendo a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio annuale, ai sensi e per gli 

effetti di cui all’articolo 206 del Testo Unico, relativo all’esercizio nel quale è stato previsto il 

ricorso all’Anticipazione. 



8. di individuare il  dirigente del Settore Tecnico, Dr.Ing.Francesco Cicala c.f. n. 

CCLFNC50A01G309I, quale  persona competente/delegata alla firma della documenzione 

istruttoria e del contratto. 

9. di impegnarsi a dare tempestiva comunicazione alla  CDP  S.p.A. dell’avvenuta esecuzione 

della demolizione.   

                                                                                            Il Responsabile del Settore Tecnico  

                                                                                                   Dr.Ing.Francesco Cicala 

                                                                                             _________________________ 

Visto di Regolarità  contabile.   

                                                 Responsabile Finanziario                                                                  

                                                    Dott.ssa Maria Topo 

  

                                            _______________________ 
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