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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: EDILIZIA PRIVATA
 
DETERMINAZIONE N. 861 DEL 23-06-2017

 

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE SPESA COMPENSI "PROGETTO PRODUTTIVITÀ
CONDONI EDILIZI" PER ANNO 2010. FONDO ACCESSORIO, PARTE
VARIABILE.
 

 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 

 
Premesso :

-          che  con determina n° 567 del 14.04.2006 e successive integrazioni, determina n°291 del 21.02.2007, in conformità
dell’art.39 della legge 724/94 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 326/03 e successiva definizione anche di queste ultime, con conseguente rilascio del
provvedimento definitivo o di diniego ;
-          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 nel detto progetto;
-          che ai fini della redazione della Determina di Impegno e di Liquidazione in oggetto, per esame e definizione
domande “Progetto Condoni Edilizi” (Legge 47/1985, art.39 Legge 724/1994 e Legge 326/2003) per il periodo relativo
all’Anno 2010, salvo seguenti, il personale impegnato nel detto progetto è stato il seguente :
Personale Tecnico :  -Ing. Francesco Cicala (in servizio fino al 30/07/2016), Geom. Antonio Palumbo e Geom.
Francesco Cacciapuoti;
Collaboratori : -Ferrillo Carmelina (UTC), Liccardi Annamaria (UTC), Ciccarelli Angela (Protocollo), D’Aniello Elena
(Ragioneria), Scognamillo Maria Rosaria (Ragioneria - in servizio fino al 30/06/2013.), Abbate Giovanni (UTC - in servizio
fino al 31/10/2015;), Cacciapuoti Luigi (Messo - in servizio fino al 31/08/2015;), Antonio Mauriello (Messo - Assegnato ad
altre manzioni da Aprile 2014;) e D’Ausilio Giuseppe (Polizia Locale - Rientrato dal Gennaio 2010 in servizio presso il
Comando Polizia Locale.) , tanto salvo considerare il pensionamento di diversi dipendenti e/o la collocazione in altri
Enti/Uffici, per “mobilità esterna o interna”.                                                                                             
-   che, considerata l’allegata Relazione Prot.708/Interno del 30.06.2016 redatta dal geom. Antonio Palumbo e dal geom.
F.sco Cacciapuoti, risultano definite diverse pratiche, con successivo rilascio del Permesso di Costruire in Sanatoria, per
il periodo relativo all’Anno 2010, salvo seguenti, con successivo rilascio del Permesso di Costruire in Sanatoria
(“Condoni Edilizi” Legge 47/1985, art. 39 Legge 724/1994 e Legge 326/2003) e risulta un effettivo incasso degli “oneri
concessori” come di seguito riportato :
  - ANNO 2010 :
-da Permesso Costruire in Sanatoria,N. 1299 del 26/01/2010;
-a Permesso Costruire in Sanatoria, N.  1368 del 21/12/2010;  (Tot. N. 69 Permessi di Costruire).
Totale Oneri incassati : €. 343.924,09 (€. 198.713/83-Cap. Entr. 880/00 + €.145.210/26 -Cap. Entr.879/00) il cui 10%,
oggetto di liquidazione, è pari ad  Euro 34.392,40;
     Si precisa che considerato che dal Gennaio 2010, D’Ausilio Giuseppe, è rientrato in servizio presso il Comando
Polizia Locale e non ha più partecipato al progetto. Pertanto, occorrerà ripartire, in parti uguali, tra il personale restante,
l’importo, pari alla percentuale dell’8%, che sarebbe spettata al detto dipendente.

-          Che con l’allegata, richiesta Prot.189/Interno del 20/02/2017, del Settore IV, a firma del Geom. Antonio
Palumbo

e Geom. F.sco Cacciapuoti, è stato chiesto di inserire nel Fondo Risorse Accessorie, parte variabile per il 2017, la
somma di €.34.392,40 per la Liquidazione dei compensi  “Progetto Produttività Condoni Edilizi”, relativi all’Anno 2010;

-          Che la Delegazione trattante, si è riunita in data 20/06/2017 ed ha espresso “parere favorevole” in
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merito alla
detta richiesta (vedi allegato), giusta Determina AA.GG. n.817 del.20.6.2017, esecutiva;
       Considerato che, il Responsabiledel Procedimento è il Geom. Francesco Cacciapuoti, Resp.le Sezione E.P.P.;

-          Pertanto, si propone di eseguire la liquidazione dell’effettivo incasso degli “oneri concessori”, pari ad
Euro 343.924,09, (€. 198.713/83-Cap. Entr. 880/00 + €.145.210/26 -Cap. Entr.879/00) il cui 10%, oggetto di liquidazione,
è pari ad  Euro 34.392,40;
     Tenendo presente e considerato che, dal Gennaio 2010, D’Ausilio Giuseppe, è rientrato in servizio presso il Comando
Polizia Locale e non ha più partecipato al progetto, occorrerà ripartire, in parti uguali, tra il personale restante, che ha
sopperito a detta assenza, l’importo pari alla percentuale dell’8% che sarebbe spettata al detto dipendente. E che sarà
pari a : €.34.392,40 X 8% = €.2.751,39 : 11 dipendenti restanti = €.250,126/cad. ;

        Quindi al personale impegnato nel Progetto Produttività Condoni Edilizi, spetteranno i compensi relativi, così come
segue :

-          Ing. Francesco Cicala 26%di Euro 34.392/40………..…….. pari ad Euro 8.942/02 +  €.250,126 = €. 9.192,146;
-          Geom. Antonio Palumbo 24% di Euro 34.392/40 ………….. pari ad Euro 8.254/17 + €.250,126 = €. 8.504,296;
-          Geom. Francesco Cacciapuoti 24% di Euro 34.392/40 ….…pari ad Euro 8.254/17 + €.250,126 = €. 8.504,296;
-          Ferrillo Carmelina 6% di Euro 34.392/40 ……………….….…pari ad Euro 2.063/54 + €.250,126 = €. 2.313,666;
-          Liccardi Annamaria, Abbate Giovanni e Ciccarelli Angelina, 4% di Euro 34.392/40, da dividere in parti
uguali,………………………………………………………………...pari ad Euro 1.375,69 + €.750,378 = €. 2.126,068;
-          Scognamillo Maria Rosaria e D’Aniello Elena, 5% di Euro 34.392/40 , da dividere in parti uguali
……............................................................................................pari ad Euro 1.719,62. + €.500,252 = €. 2.219,872;

-          Cacciapuoti Luigi e Mauriello Antonio 3% di Euro 34.392/40 ………………………..… da dividere in parti uguali,
……………………………………………………………………...……...pari ad Euro 1.031,77 + €.500,252 = €. 1.532,022;

-      Imputare la spesa di € 34.392/40 al cap. n. 323,01 impegno n.  35 del Bilancio corrente;;
·       Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n .51/03, esecutiva, con la quale veniva approvato il Regolamento di
Contabilità;
·       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;
·       Visto la Disposizione Sindacale, Prot. n.957 del 02/08/2016 e Prot. 5046 del 29/03/2017, per la nomina al Resp.le
Settore IV, protempore, al Geom. Antonio Palumbo;

 
 ·       Visto che con Delibera di G.C. n.58 del 27/10/2016 è stato approvato il piano esecutivo di gestione (PEG) 2016. Piano
degli Obiettivi e Piano della Performance;

·       Visto la Delibera di Giunta Comunale n.11 in data 25.01.2017, esecutiva, per “Assegnazione obiettivi di gestione e
relativi Capitoli di Entrata e di Spesa”.
·       Visto la Delibera di Consiglio Comunale, n.27 in data 13.05.2017, esecutiva, per “Approvazione Bilancio di Previsione
Finanziario 2017-2019”;
·       Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa, che qui abbiasi integralmente per ripetuto e trascritto: 
-          L’Ufficio di Ragioneria, relativamente al “Progetto  Produttività Condoni Edilizi” è interessato ad eseguire  la
liquidazione del 10% dell’effettivo incasso degli “oneri concessori”, relativi all’Anno 2010, pari ad Euro 343.924,09, (€.
198.713/83-Cap. Entr. 880/00 + €.145.210/26 -Cap. Entr.879/00) il cui 10%, oggetto di liquidazione, è pari ad  Euro
34.392,40;
     Tenendo presente e considerato che, dal Gennaio 2010, D’Ausilio Giuseppe, è rientrato in servizio presso il Comando
Polizia Locale e non ha più partecipato al progetto, occorrerà ripartire, in parti uguali, tra il personale restante, che ha
sopperito a detta assenza, l’importo pari alla percentuale dell’8% che sarebbe spettata al detto dipendente. E che sarà
pari a : €.34.392,40 X 8% = €.2.751,39 : 11 dipendenti restanti uguale ad €.250,126/cad.;

            Quindi al personale impegnato nel Progetto Produttività Condoni Edilizi, spetteranno i compensi relativi, così come
segue :

-          Ing. Francesco Cicala 26% di Euro 34.392/40………..…….. pari ad Euro 8.942/02 +  €.250,126 = €. 9.192,146;
-          Geom. Antonio Palumbo 24% di Euro 34.392/40 ………….. pari ad Euro 8.254/17 + €.250,126 = €. 8.504,296;
-          Geom. Francesco Cacciapuoti 24% di Euro 34.392/40 ….…pari ad Euro 8.254/17 + €.250,126 = €. 8.504,296;
-          Ferrillo Carmelina 6% di Euro 34.392/40 ……………….….…pari ad Euro 2.063/54 + €.250,126 = €. 2.313,666;
-          Liccardi Annamaria, Abbate Giovanni e Ciccarelli Angelina, 4% di Euro 34.392/40, da dividere in parti
uguali,………………………………………………………………...pari ad Euro 1.375,69 + €.750,378 = €. 2.126,068;
-          Scognamillo Maria Rosaria e D’Aniello Elena, 5% di Euro 34.392/40 , da dividere in parti uguali
……............................................................................................pari ad Euro 1.719,62. + €.500,252 = €. 2.219,872;

-          Cacciapuoti Luigi e Mauriello Antonio 3% di Euro 34.392/40 ………………………..… da dividere in parti uguali,
……………………………………………………………………...……...pari ad Euro 1.031,77 + €.500,252 = €. 1.532,022;

-      Imputare la spesa di € 34.392/40 al Cap. Uscita 323,01 impegno n.  35 del Bilancio corrente.
  Trasmettere la presente , ai sensi del Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, al Dirigente

del Settore Economico - Finanziario per gli adempimenti di competenza .
                                                                 

 
Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO PALUMBO
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Liquidazione n. 1183/2017 34392,40€
 

 
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

Dott.ssa Maria Topo
 

3/3


