
COMUNE DI VILLARICCA  
Provincia di Napoli  

 

 

                                                                                                                    Prot.sett.III n.250/UTC 

                                                                                                                           Del 12/6/2012  

Settore III LL.PP. 

 

DETERMINAZIONE n.814  del 28.06.2012 

 

Oggetto: Liquidazione Progetto Produttività “ Condoni Edilizi” 

 

Premesso: 

 che con determina n.567 del 14.4.2006 e s.m.i. e determina n.291 del 21.02.2007, 

esecutiva, in conformità dell’art.39 della legge 724/0994, è stato proposto un progetto di 

produttività, relativo alla completa definizione delle pratiche  ancora giacenti, inerenti i condoni 

edilizi di cui alla legge 47/85, legge 724/94 ed all’istruttoria delle pratiche di condono edilizio 

di cui alla legge 326/2003 e successiva definizione anche di queste ultime, con conseguente 

rilascio del provvedimento definitivo o di diniego; 

 che il personale impegnato nel progetto è così composto: 

Personale tecnico: Ing.Francesco Cicala, Geom.Antonio Palumbo e Geom.Francesco 

Cacciapuoti; 

Collaboratori: D’Ausilio  Giuseppe, Ferrillo Carmelina, Liccardi Annamaria, Ciccarelli 

Angela, Abbate Giovanni, Mauriello Antonio, Cacciapuoti Luigi , D’Aniello Elena e 

Scognamillo Maria Rosaria; 

 che l’art.39 della legge 724/94 prevede che una percentuale del 10% degli oneri 

effettivamente incassati, a seguito dell’istruttoria e definizione delle pratiche, sia elargita  al 

personale impegnato; 

 che, essendo definite diverse pratiche con successivo rilascio del permesso di costruire in 

sanatoria, precisamente dal  n.1191 al n.1220, con un effettivo incasso degli oneri concessori di 

€ 146.677,97 il cui 10% è pari ad € 14.677,97 si propone la liquidazione della predetta somma 

al presonale impegnato. 

                      L’Istruttore                                                           L’Istruttore 

        Geom.Francesco Cacciapuoti                                   Geom.Antonio Palumbo 

         ______________________                                      ___________________ 

 

IL  CAPO  SETTORE 



� Visto il Vigente regolamento di contabilità approvato con delibera del C.C.n.51/03, 

esecutiva; 

� Visto T.U. delle leggi  sull’ordinamento degli Enti locali, di cui al D.L.vo n.267/2000; 

� Richiamate le delibere di G.C.n.391/97 e n.403/97, con le quali venivano diramate direttive 

sui procedimenti amministrativi da porre in essere per gli impegni e liquidazioni di spese da 

parte dei Responsabili dei Servizi;  

� Vista la disposizione sindacale  n.255 del 12.01.2011, con la quale viene conferita  al 

sottoscritto la direzione del Settore III; 

                                                                    DETERMINA 

Per tutto quanto esposto che qui abbiasi per ripetuto e trascritto: 

  L’Ufficio di Ragioneria, relativamente al Progetto Produttività Condoni Edilizi, è 

interessato a liquidare l’importo di € 14.677,97 pari al 10% degli oneri effettivamente incassati, 

così come di seguito: 

-  Ing.Francesco Cicala , il 26% di € 14.677,97 pari ad € 3.816,7; 

-  Geom.Antonio Palumbo, il  24% di € 14.677,97  pari ad € 3.522,71; 

-  Geom.Francesco Cacciapuoti il  24% di € 14.677,97  pari ad € 3.522,71; 

    -  D’Ausilio  Giuseppe, l’8% di € 14.677,97  pari ad € 1.174,23; 

     -  Ferrillo Carmelina, 6% di € 14.677,97  pari ad € 880,67; 

 - Liccardi Annamaria, Ciccarelli Angela, Abbate Giovanni, il 4% di € 14.677,97  pari ad € 

587,11 da dividere in parti uguali  

- D’Aniello Elena e Scognamillo Maria Rosaria il 5% di € 14.677,97  pari ad € 733,88 da 

dividere in parti uguali;  

-   Cacciapuoti Luigi, Mauriello Antonio il 3% di € 14.677,97  pari ad € 440,39 da dividere in 

parti uguali  

2.   imputare la somma di € 14.677,97   al  capitolo competente. 

   Trasmettere la presente al Direttore Generale, all’Assessore al Ramo, All’Ufficio 

Ragioneria, così come previsto dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 

                                                                                                              Il Dirigente del Settore 

                                                                                                              Ing.Francesco Cicala 

                                                                                                      _________________________ 

Servizio Finanziario 

Visto la regolarità del presente Impegno. 

                                             Il Responsabile 

                                                   Dott.ssa Maria Topo 

                                             _________________________    

    


