
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: EDILIZIA PRIVATA
 
DETERMINAZIONE N. 720 DEL 19-09-2018

 

OGGETTO:

IMPEGNO SPESA, PER COMPENSI "PROGETTO PRODUTTIVITÀ
CONDONI EDILIZI" PER PRATICHE, L. 47/1985, L. 724/1994, L.269/2003,
DI CUI ALLA DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 53 DEL 20-06-2017 :
"PROGETTO PER LA DEFINIZIONE DI TUTTE LE ISTANZE DI
CONDONO PRESENTATE AI SENSI DELLE LEGGI DI SANATORIA
EDILIZIA SUCCEDUTESI NEL TEMPO E PER LE QUALI NON SIA
ANCORA INTERVENUTO IL RILASCIO DI UN PROVVEDIMENTO
FORMALE DI ACCOGLIMENTO O DINIEGO".

 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
Premesso :
  - che con Delibera di G.C. n.29 del 22/3/2017 - a cui si fa espresso rinvio - è stato dato indirizzo allo
scrivente Ufficio di predisporre un progetto ad hoc da svolgere oltre l’orario di lavoro ordinario, così come
espressamente previsto dall’art. 2, co. 49, legge 23/12/1996 n. 662, relativa alla definizione di tutte le istanze
di condono edilizio, presentate ai sensi delle leggi di sanatoria edilizia succedutesi nel tempo (Legge 47/1985
e s.m.i.) e per le quali non sia ancora intervenuto il rilascio di un provvedimento formale di accoglimento o
diniego.
  -che con Delibera Giunta Comunale N.53 del 20-06-2017, è stato approvato : “Progetto per la definizione
di  tutte le istanze di condono presentate ai sensi delle Leggi di Sanatoria edilizia succedutesi nel tempo e per
le quali non sia ancora intervenuto il rilascio di un provvedimento formale di accoglimento o diniego”.
  -che per una serie di motivazioni il Progetto in questione è iniziato nel mese di Dicembre 2017;
  -che la Regione Campania, ha prorogato al 31/dicembre/2019 il “Piano Casa” e al 31/dicembre/ 2018 i
termini assegnati ai Comuni per concludere l’esame delle istanzegiacenti di sanatoria edilizia L. 47/1985, L.
724/1994, L.269/2003. Le proroghe sono contenute nel disegno di legge “Disposizioni per la formazione del
Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020 della Regione Campania - Legge di stabilità
regionale 2018” approvato dal Consiglio regionale il 29/dicembre/2017 n.38;
  -che con DETERMINA N. 1488 del 17/11/2017 è stato dato incarico ai seguenti 8 (otto) professionisti
esterni, per l’istruttoria delle ISTANZE di CONDONO EDILIZIO, L. 47/1985, L. 724/1994, L.269/2003, di
cui all'AVVISO Pubblico Approvato con DETERMINA N.1105 del 09/08/2017 :
1) arch. Rosa VISCONTI, cod. fis. VSCRSO74R49F839W, domanda prot. 13327/2017;
2) ing. Maddalena TRAMONTANO, cod. fis. TRMMDL75P53A455N, domanda prot. 13553/2017;
3) ing. Nicola COSEGLIA, cod. fis. CSGNCL71D16F839A, domanda prot. 13550/2017;
4) arch. Francesco PIROZZI, cod. fis. PRZFNC77D06F839I, domanda prot. 13626/2017;
5) arch. Enrico MAISTO, cod. fis. MSTNRC74A22F799Y, domanda prot. 13561/2017;
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6) ing. Massimo DI SANTIS; cod. fis. DSNMSM85B01F839X, domanda prot. 13378/2017;
7) ing. Pasquale DE LUCA; cod. fis. DLCPQL75M06F799G, domanda prot. 13416/2017;
8) arch. Armando NATALE, cod. fis. NTLRND76R15G309G, domanda prot. 12648/2017;
-che i dipendenti comunali coinvolti nel progetto sono:
  - dott. Antonio PALUMBO, Responsabile del Settore;
  - geom. Francesco CACCIAPUOTI, Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica e Privata;
  - sig.ra Annamaria LICCARDI, UTC;
  - sig.ra Carmelina FERRILLO, UTC;
  - sig. Nicola DI MARINO, UTC;
  - Ufficio Passi: 1 dipendente individuato sulla base della turnazione mensile che dovrà assicurare l’apertura
della sede Comunale nei giorni e negli orari stabiliti.
-che la dipendente sig.Carmelina FERRILLO è stata collocata in pensione, da Novembre 2017;
-che il dipendente Nicola Di Marino, ha espressamente dichiarato di non poter partecipare al Progetto
interessato;
-che le dipendenti di questo Ente, Sigg. Galdiero Maria Antonietta e Castellone Cecilia, entrambe
dell’U.T.C., si sono dichiarate immediatamente disponibili a partecipare al progetto “de quò” e di fatto stanno
collaborando al “progetto” sopra indicato.
 -che pertanto, occorre inserire i nominativi delle dipendenti Sigg. Galdiero e Castellone, nei nominativi dei
dipendenti impegnati in tale progetto.
-che occorre stabilire, come da Delibera G.C. n.53 del 20/06/2017,  il corrispettivo spettante ai dipendenti
comunali partecipanti al progetto interessato;
 -che dal mese di Gennaio/2018 atutto Giugno/2018, risultano rilasciati n.48 (quarantotto.) Permessi di
Costruire (dal n. 1744 del 17/01/2018 al n.1792 del 29/06/2018;) e che si stanno eseguendo debite verifiche
e accertamenti in corso, per le pratiche di “Condono Edilizio” definite per l'effettivo incasso
delle somme relative agli "oneri effettivamente incassati" sui Capitoli di Spesa in Entrata n.879,00 e
n.880,00 per il detto “Progetto Produttività Condoni Edilizi” per pratiche, L. 47/1985, L. 724/1994,
L.269/2003, di cui alla Delibera Giunta Comunale N. 53 del 20-06-2017 “;
-che pertanto, in via provvisoria, salvo ulteriori successive verifiche, si ritiene opportuno Impegnare a fronte
di un incasso di €. 98.760/50 Anno2018 a tutto il mese di luglio, la somma di €.9.876/50 al fine di una
successiva prima liquidazione dei compensi dovuti a tutto il personale interno e tecnici esterni, facenti parte
del progetto sopra indicato. 

·       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.7047 del 13/04/2018, per la nomina al Resp.le Settore III,
protempore, al Dott. Antonio Palumbo;
·       Visto che con Delibera di G.C. n.73 del 29/09/2017 è stato approvato il piano esecutivo di gestione
(PEG) 2017 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 Capitolidi 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 ”;
·       Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali di cui al Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n. 267;
·        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 III;

    Tanto premesso :
DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa, che qui abbiasi integralmente per ripetuto e trascritto: 
-          Procedere alla sostituzione del personale, non più disponibile, con il seguente :
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      Sigg. Galdiero Maria Antonietta e Castellone Cecilia, entrambe dell’U.T.C., che si sono dichiarate
immediatamente disponibili.

-          Stabilire e precisare, che il personale dell’Ufficio Passi, dipendenti comunali, è individuato nelle
persone dei Sigg. Puca Vincenzo e Marano Vincenzo;
-       Impegnare la somma di €. 9.876/50 al Capitolo 2155/01, in via provvisoria e salvo ulteriori
accertamenti, ai fini di una successiva prima liquidazione per i compensi dovuti al personale interno
ed esterno impegnato nel detto progetto, quali “Oneri Concessori” effettivamente incassati, ai Cap.
Entr. 880/00 e -Cap. Entr. 879/00, per il  “Progetto di Produttività Condono Edilizio” (Legge
47/1985, art.39 Legge 724/1994 e Legge 326/2003 s.m.i.), da Gennaio/2018 a Luglio/2018;

     - Stabilire che il compenso spettante ai dipendenti comunali sarà calcolato nel seguente modo :  
10,00% degli oneri concessori effettivamente incassati (-Cap. Entr. 880/00; -Cap. Entr.879/00;),
relativamente alla domande di "Condono Edilizio" definite con diniego o rilascio Permesso di
Costruire.
La restante parte verrà suddivisa, tra i dipendenti comunali, nel seguente modo :

Dott. Antonio Palumbo, ……………………..….32% .
Geom. Francesco Cacciapuoti,……….…….... 30% .
Sig. Liccardi Annamaria, ……………………....10% .
Sig. Galdiero Maria Antonietta.………………..12% .
Sig. Castellone Cecilia,……………………..…..10% .
Ufficio Passi : Sigg. Marano Vincenzo e Puca Vincenzo, da dividere in parti uguali……...6% .

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

 
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si appone il visto di regolarità contabile
dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura
finanziaria come da prospetto qui di seguito:
 

TIPO BILANCIO NOTIZIE CONTABILI IMPORTO N. IMP./ACC.
S 215501 - 0 9.876,50 2018 - 201810459
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
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TOTALE 9.876,50  
 

Villaricca, 19-09-2018 Il Responsabile del Settore Economico-
Finanziario

  F.TO D'ANIELLO ANTONIO
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