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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 639 DEL 15-05-2017

 

OGGETTO:
ARCH. ANTONIO OLIVIERO. REDAZIONE DEL PIANO DI PROTEZIONE
CIVILE DEL COMUNE DI VILLARICCA – LIQUIDAZIONE A SALDO
DELLE COMPETENZE AL RTP ARCH. ANTONIO OLIVIERO. CIG
ZCE132E0AD

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
·         Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 51/2003;
·         Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 31.03.2017, con la quale veniva
approvato lo schema di bilancio di previsione per l’anno 2017;
·         Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 25.01.2017, con la quale veniva
provvisoriamente approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2017, oltre al Piano
della performance, e venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano
assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;
·         Vista la disposizione sindacale n. 5046 del 29.03.2017, con la quale veniva conferita
al sottoscritto la direzione del Settore Lavori Pubblici e Gestione del Territorio, oltre alle
relative funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107, commi 2 e 3, e
l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

 
CONSIDERATO

·         che la legge 100/2012 sul servizio nazionale di protezione civile, aggiornando i
contenuti della legge 225/92, ha introdotto precisi adempimenti per le amministrazioni
comunali tra cui quello di adottare il piano comunale di protezione civile da redigere
secondo criteri e modalità di cui alle indicazioni operative emanate dal Dipartimento della
protezione civile e dalle giunte regionali;
·         che nell’ambito dei PO FESR della Regione Campania, adottato con decisione 4265
della Commissione Europea dell’11 settembre 2007, è attribuita una particolare rilevanza
agli obiettivi di prevenzione dei rischi, da perseguire non solo mediante interventi
strutturali ma anche e soprattutto attraverso interventi immateriali, quali i piani di
emergenza di protezione civile, supportati da azioni di sensibilizzazione della cittadinanza;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 02/04/2014 con la quale è stato
deliberato, tra l’altro, di:

-          Aderire all’Avviso pubblico per il finanziamento degli interventi finalizzati alla
predisposizione, applicazione e diffusione dei piani di protezione civile essendone
sprovvisto e perseguendo l’obiettivo di una sempre più completa pianificazione
comunale;
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Visto che il Comune di Villaricca è stato ammesso a finanziamento con DD n.590 del
13.08.2014, Dip. 53 DG per i lavori pubblici e la protezione civile POR CAMPANIA FESR
2007-2013 – ASSE I O.O. 1.6
 
PRESO ATTO

·        Che il Comune di Villaricca con Delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 28.12.2015,
ha approvato il “Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile di Villaricca” redatto
dall’RTP arch. A. Oliviero – geol. U. Ugati – agr. A. Palomba
·         Che con determina n° 1306 del 03/11/2015, veniva affidato al RTP composto
dall’arch. A. Oliviero, geol. U. Ugati e agr. Aniello Palomba, il servizio per la redazione del
Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile del Comune di Villaricca”
·         Che la Regione Campania, nella persona del Responsabile di Obiettivo Operativo 1.5
– 1.6 – 1.7 designato in ultimo con D.P.G.R.C. n. 437 del 14/11/2013, nonché Dirigente
Rationae Materiae designato con D.P.G.R. n. 139 del 01/07/2013 ed il Comune di
Villaricca, nella persona del Sindaco p.t., hanno firmato l’Atto Aggiuntivo alla Convenzione
/Accordo Rep. N. 2015.46580 del 23.01.2015;

·         Che con determinazione dirigenziale N. 1476 del 04-12-2015 è stato liquidato un acconto
dell’onorario complessivo;

·         Che l’intervento per la predisposizione, applicazione e diffusione del piano di
protezione civile del Comune di Villaricca è stato concluso entro il 31 marzo 2017;
·         Che è pervenuta al prot. gen. n° 18932 del 29/12/2015 la fattura n°19E del
28/12/2015, per l’importo totale imponibile di € 3.400,00 oltre IVA al 22% pari ad € 777,92
e CNPA al 4% pari ad € 136.00 - emessa dall’arch. A. Oliviero a saldo dell’onorario per lo
svolgimento del servizio di redazione del Piano di Emergenza Comunale di Protezione
Civile del Comune di Villaricca.
·         Che è stata accertata la regolarità contributiva dell’RTP;
 

CONSIDERATO che il presente provvedimento costituisce atto formale di gestione nel
rispetto degli obiettivi e degli indirizzi programmatici dell’Ente;
RILEVATA la propria competenza a norma dell’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
RITENUTO di dover provvedere in merito;

 
TUTTO CIÒ PREMESSO,
 

DETERMINA
Per quanto esplicitato in narrativa e che qui si intende integralmente trascritto, di:
 

·         Di liquidare, al Dr. Arch. Antonio Oliviero con sede in Ercolano (NA) alla Via Trentola II
n. 105/A,– Cod. Fisc. LVRNTN72P23F834W mandatario capogruppo del R.T.P. di cui in
premessa, - la fattura n°19E del 28/12/2015 per la somma complessiva di € 4.313,92 di
cui € 3.400,00 per onorario - € 136,00 quale CNPAIA al 4% ed € 777,92 per IVA al 22 % - a
saldo delle competenze per la redazione del Piano di Emergenza di protezione civile del
Comune di Villaricca (NA) finanziato con fondi POR Campania FESR 2007/2013 obiettivo
operativo 1,6;
·         Di dare atto che la somma complessiva di € 4.313,92 trova copertura finanziaria al
capitolo in uscita n. 1172,01 (cap. in entrata n. 819,01) impegno n. 1483 del 03/11/2015;
·         Di incaricare l’ Ufficio Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento, da
eseguire mediante Cod. IBAN IT26D0344214239000065060781, ad avvenuto accredito
delle somme da parte della Regione Campania;
·         Di dare atto, ai sensi dell’ex art.6bis L.241/90 introdotto dalla L.190/2012,
dell’inesistenza di conflitto di interessi e di incompatibilità nei confronti del responsabile del
presente procedimento e del responsabile del settore.

Ai sensi dell’articolo 184, comma 4, del TUEL si riscontra la regolarità amministrativa,
contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l’emissione del mandato di pagamento
come specificato al punto precedente.
 

Il Responsabile del Settore
ANTONIO PALUMBO
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Liquidazione n. 962 DEL 15.05.2017 € 4.313,92
 Accertamento n.1807/2017

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 184, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si attesta la regolarità contabile della
liquidazione disposta nel provvedimento che precede e che essa trova copertura finanziaria nel Bilancio
di previsione 2017.
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo
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