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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: EDILIZIA PRIVATA
 
DETERMINAZIONE N. 54 DEL 09-02-2018

 

OGGETTO:

RETTIFICA DETERMINA N.14 DEL 17/01/2018, GIÀ DETERMINA N.861
DEL 23/06/2017 AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE SPESA COMPENSI
"PROGETTO PRODUTTIVITÀ CONDONI EDILIZI" PER ANNO 2010.
FONDO ACCESSORIO, PARTE VARIABILE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV
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 con l’allegata, richiesta Prot.189/Interno del 20/02/2017, del Settore IV, a firma del Dott.
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 merito alla detta richiesta (vedi allegato), giusta Determina AA.GG. n.817 del
20.6.2017, esecutiva;
-Che a seguito di quanto sopra è stata redatta la Determina Settore IV, n.861 del 23/06/2016,
per liquidazione spesa compensi "PROGETTO PRODUTTIVITÀ CONDONI EDILIZI" per
ANNO 2010.
-Che con Nota Prot. Int. n.1192 del 11/12/2017, allegata, il Resp.le del Settore I - AA.GG.,
Serv. Demog. e Organizzazione, Dott. Fortunato CASO, ha comunicato che a seguito di
parere non favorevole, reso dal Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell’art.40/bis
D.Lgs.165/2001, bisognava rispettare il tetto del Fondo Risorse Accessorie Parte Variabile,
relativo all’anno 2016, pari all’importo di €.12.500,00 secondo quanto stabilito dall’art.23
comma 2 del D.Lgs. 75/2017;
-Che il Resp.le del Settore IV, dott. Palumbo Antonio, con Nota Prot. Int. n.1238 del
29/12/2017, allegata, ha chiarito e confermato che, l’importo di €.12.500,00 è da ritenersi
interamente destinato ai compensi “Progetto Produttività Condoni Edilizi”.
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Tanto, al fine di rispettare il tetto del fondo relativo all’anno 2016, secondo quanto stabilito
dall’art.23 comma 2 del D.Lgs. 75 del 25/05/2017, come richiesto, precisando che si sarebbe
provveduto ad eseguire rettifica della Determina Settore IV, n.861 del 23/06/2017,
contenendo la liquidazione entro l’importo limite di €.12.500,00 precisando che resterà da
liquidare la differenza di €.21.892,40 sul totale di €.34.392,40 (Anno 2010).
- Considerato che con Determina Settore IV, n.14 del 17/01/2018, esecutiva, è stata eseguita 
la rettifica alla Determina n.861 del 23/06/2017, nonché 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 ,
contenendo la liquidazione entro l’importo limite di €.12.500,00 come stabilito dall’art.23
comma 2 del D.Lgs. 75 del 25/05/2017 e considerato la Nota Prot. Int. n.1192 del 11/12/2017
del dott. Caso Fortunato e Nota Prot.1238 del 29/12/2017 del dott. Antonio Palumbo.
- Che per mero errore, come fatto rilevare dall’Ufficio del Personale, è stata Imputata la spesa
di € 12.500/00 al Cap. n.323,01 - Impegno n. 35 del Bilancio corrente, restando salvo la
liquidazione di ogni altro compenso spettante e relativo al “Progetto Produttività Condono
Edilizio”, compresa la restante differenza di €.21.892/40.
- Che contrariamente, come fatto rilevare dall’Ufficio del Personale, la detta spesa di €
12.500/00 andava Imputata al Cap.2155.01 (Uscite. -Cap.878 Entrate.) del Bilancio di
previsione, restando salva la liquidazione di ogni altro compenso spettante e relativo al
“Progetto Produttività Condono Edilizio”, compresa la restante differenza di €.21.892/40;
-Considerato che, il Responsabile del Procedimento è il Geom. Francesco Cacciapuoti,
Resp.le Sezione E.P.P. e che, ai sensi dell’ex art. 6/bis Legge 241/1990, introdotto dalla
Legge 190/2012 (Anticorruzione), non esiste conflitto d’interessi e di incompatibilità nei
confronti del Resp.le del Presente Procedimento e del Resp.le Settore IV;
. 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 Dott. 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 T. U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali di cui al D. L.vo 18.08.2000 n. 267;
Tanto Premesso :

DETERMINA
Per tutto quanto espresso in premessa, che qui abbiasi integralmente per ripetuto e trascritto:
-Rettificare la Determina Settore IV, n.14 del 17/01/2018, imputando la spesa di € 12.500,00
al Cap.2155.01 (Uscite. -Cap.878 Entrate.) del Bilancio di previsione;
- L’Ufficio di Ragioneria, relativamente al “Progetto Produttività Condoni Edilizi” è interessato
ad eseguire la rettifica sopra indicata, compreso lo spostamento all’impegno di cui al
punto precedente dei mandati di pagamento relativi alle retribuzioni del personale
(€.10.092/80) ed agli oneri contributivi (€.2.407/20) a carico dell’Ente;
 

Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO PALUMBO
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