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Res. int. N. i$/

]L DIRIGENTE DEL SETTORE
Vista Ia deliberazione di Consiglio Comunale n. SO del 2410712012 con ra quate sono

stati approvato il bilancio di Previsione per l,esercizio 2012, la relazione pievisionale
e programmatica e if bilancio di previsione pluriennale 201212014 ed i suoi allegati;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 22t\gl2\12, con cui ai sensi
dell'art. 169, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 20O0, n.267, è stato approvato ìl
Piano Esecutivo di Gestione per I'anno 2012, e indivìduati i Responsabili dei
Settori, cui sono stati assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di
entrata e di spesa. Con il medesimo atto il dirigente del Settore è stato autorjzzato
ad adottare gli atti di gestione finanziarìa relativi alle spese connesse a a
îealizzazione del programma, oltre che a procedere all,esecuzione delle spese
con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di appalti e dal
regolamento dei contratti;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del O2l12lt2OOg, con la quale si
costituiva apposito Ufficio di piano per elaborare, insieme al Dipartimento di
Progettazione Urbana e di Urbanistica della Facoltà di architettura dell,Università
degli Studi di Napoli "Federìco 11,,, il piano Urbanistico Comunale, il Regolamento
Urbanistico Edilizio Comunale e di Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi
della legge regionate 16t2004:

Vista la determinazione del prìmo Settore n. 2116 del 14h2l211g, con la quale è stata
approvata lo schema di convenzione con I'Università degli Studi di Napoli
"Federico ll' per incarlco di consulenza tecnico-scientifica pèr la redazione dei
sopraelencati strumenti urbanìstici,

Visto che la Legge Regìonale 16/2004 prevede, per i Comuni, l,adozione del piano
Urbanistico Attuativo quale slrumento di attuazione delle previsioni del piano
Urbanistico generale vigènte;

Del 1211212013

DETERMfNAZIONE n. /îl I del

Oggetto: lmpegno di spesa per compensi relativi alla redazione del PUA Piano
Urbanistico Attuativo della zona C2 e del pUC.



Visto che ji Comune di Vjilaricca è dotato cii un piano Regolatore Generale Comunaie. ta cui redazione fisale at .1983 e t" cri approu"ìjJne 
"Ììjà:-"visto che it Comune di Vj aficca [" pià""àt" óàpo""iu, di pun"c,pazon" ut

î19-sjgl.u Resionate di Editizia,Residenzi"l; sJ.i;i" lì-.ri 
"l,arr. 

8 det DpcM16107 12009 (pubbricato sur BURc our z ugo"to àóioJ,liJi.noo ammesso araterza fase;
Visto, che,.a..tal fine, sj è procedulo alla rèdazione ed all,adozione det plJA piano

Urbanistico Attuativo in località C.so ftafia, pievisfo ìàl vigente strumentourbanlstico generale quate :tly1gl]o di attuazione p"i r."ru" C2, giustadetiberazione di c.C. n. 74 del 07t11t2}j2,""""utiuì, iori.,-à oi Iugg";Visto che il pUC è in fase di redazione;
Visto chè per detti piani urbanjstici sono stati affidati alcuni incarichi di supporto e diconsulenze esterne a professionjsti esperti nef SettoÉVista la Disposizione Sinóacate prot. n..8387 Oet os)rìlzots. con ta quate vieneconferita ar sottoscritto ra difezione oer auartó s"tr"É, 

"rtià 
àrre rerative funzionidirigenziati, ai sensi det combinatg^disposìà im r",t.'ìbi 

"àrnÀi 
2 e 3, e t,art. 109,

.,. , comma 2. del D. Lgs. 1g agosto 2000. n.267;vrsro Hegotamento approvato con deliberazione di Giunta Comunate n. B9/200.1, chedisciplina, tra l'altro, l,erooazione degli incentivi 
" 

p"i""*f" i**no, progettisti diatti di pianificazionej
considerato che per I'aituazione.di dette pianificazioni urbanistiche, e stato formato ilseguente gruppo di lavoro der personare interno: nf Èi"g"1ìi"t" e ResponsabireUnico del procedimento Dr. ing. Francesco Cicala; Bj ColÉboratori :Dr. Fortunatocaso - seom. Antonio patùmbo _ seoÀ il;;óo tl"","proti _ 

"ig.r"Antonietta catdiero - Dr. ssa Ftora oaiietto _.is:;;-C;;j;" Ferri o _ sig. ra
^ Luisa Liccardi _ sig.ra Annamaria Liccardi.
uonsrderato.che occorre impegnare un primo importo di € 23.ggg,4g, per compensispettanti ar gruppo di ravoro partecipante afle'reoazione éìiJ pianificazioni di cuisopra;

YF-t:-1.1r192 
delD. Lgs 163/2006 e successive modificazioni;

K||evar:t ta propria competenza a norma dell,art. 107 del D. Lgs. n. 26712000;Consid€rato che..il .presente prowedjmento costituisce attj formale di gestione nel__ rispetto degti obiettivi e degti indirizzi programmatìciì"ìiÈni";" '
Ritenuto dover prowedere in me-rito,

Per quanto espricitato in narrativa e ch? ilF"[jiJ il4,."menre trascritto.tt"l9"-1"_:9- 
9,t gr,r,pg: di tavoro. di cui sopra ed intàressare t,Ufficio Ragioneria adrmpegnare ta suddetta somma di € 23.888,49 at cap. 1142,O2 Oet eitanció CorrenÈ,

?-.f :9tp.lli spettarti al gruppo di.tavoro, in premessa iipo.tàio, prnu",p"ntu utt"_ redazione delle pianificazioni urbanistiche _ pUA e pUC.
rrasmenere ta presente determinazione al Servizio Finanziario, per gli ulterioriadempìmenti.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dr. ing. Francesco Cicala

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contablle.

IL RAGIq{IERE GEN
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