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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: Lavori pubblici e territorio
 
DETERMINAZIONE N. 200 DEL 14-03-2019

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA - CHIANESE GENNARO (2019.72.140)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE    
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con delibera del Cons. Com.le N.80/1998,
N.51/2003 s.m.i.;
- Visto il D.Lvo N.77/95 e successive emendazioni;
- Richiamate le delibere di G.C. N.31/97 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, alla luce delle disposizioni legislative introdotte dalla legge 127/97;
- Visto la Disposizione Sindacale n. 7074 del 13/04/2018, con la quale veniva conferita al
  Dott. Antonio Palumbo, la direzione del Settore III, Lavori Pubblici e Gestione del Territorio,   
  oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 107, commi
  2 e 3, e 109, comma 2, del D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
- Visto che con Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 18-05-2018, è stata eseguita: Approvazione
Dichiarazione di Dissesto Finanziario ai sensi dell'art.246 del D.lgs.267/2000;
- Visto la DELIBERA G. C. n.69 del 30/11/2018 per: VARIAZIONE D'URGENZA al BILANCIO DI
PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2019 (ART. 250, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000).
- Visto la Delibera C.C. n.44 del 21/12/2018: RATIFICA VARIAZIONI di BILANCIO adottate con
Delibera G. C. n.69 del 30.11.2018;
- Visto la DELIBERA G. C. n.70 del 07/12/2018 per: AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO
di PROGRAMMAZIONE per il TRIENNIO 2018 - 2020.
- Visto la Delibera C.C. n.45 del 21/12/2018 per: APPROVAZIONE del DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE per il TRIENNIO 2018 - 2020.
- Visto la DELIBERA G. C. n.71 del 07/12/2018 per: APPROVAZIONE SCHEMA di IPOTESI di
BILANCIO STABILMENTE RIEQUILIBRATO per il TRIENNIO 2018 -2020 e relativi allegati.
- Visto la Delibera C.C. n.46 del 21/12/2018: APPROVAZIONE dell’IPOTESI di BILANCIO
STABILMENTE RIEQUILIBRATO per il TRIENNIO 2018 - 2020 e relativi allegati.
PREMESSO:
-  Che con Determina n. 1468 del 14/11/2017 è stata eseguita l’approvazione dell'elenco di TECNICI
(SHORT LIST) idonei a svolgere il ruolo di componenti della COMMISSIONE comunale per
L'AUTORIZZAZIONE SISMICA, ai sensi dell'art. 4-BIS L.R. Campania n.9/1983 e ss. mm. e ii..
- Che con DELIBERA del Consiglio Comunale n.35 del 19-07-2017, è stato approvato il 
REGOLAMENTO per il funzionamento della Commissione comunale per l'Autorizzazione Sismica di
cui all'Art. 4 BIS, della Legge Regionale Campania del 7/1/1983 N. 9 e ss.mm. e ii. Ed è stato stabilito
che l’importo calcolato per le indennità da corrispondere ai commissari per il funzionamento della
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Commissione, nei limiti previsti dalle disposizioni legislative è fissato in percentuale del 70%
(settanta%) del contributo versato al Comune per l’istruttoria e la conservazione dei progetti in base
alla tabella vigente.
 Il restante 30% (trenta %) rimane nella disponibilità del Comune per la copertura di oneri e spese
derivanti dall’espletamento delle funzioni e attività oggetto di trasferimento.
- Che con Decreto Sindacale Prot. N.20082/2017 del 07/12/2017, sono state costituite n.2 (due)
Commissioni Comunali per l'Autorizzazione Sismica, di cui all'Art.4/bis, della Legge Reg.le Campania
del 07/01/1983 N. 9 e ss.mm. e ii.: 
     -Commissione Tecnica n. 1, componenti effettivi (70% compensi.):
        -Ing. Testa Francesco (Presidente) 17,5%; 
        -Arch. Fele Francesco Maria (Comp. Senior - VicePresidente) 15%;      
        -Ing. Chianese Gennaro (Comp. Senior) 15%;     
        -Ing. Ruocco Luigi (Comp. Junior) 12,5%;     
    -Commissione Tecnica n. 2, componenti effettivi:
        -Ing. Taglialatela Luigi (Presidente) 17,5%; 
        -Arch. Saltelli Wladimiro (Comp. Senior - VicePresidente) 15%;     
        -Arch. D’Alterio Antonio (Comp. Senior) 15%;     
        -Arch. Picascia Alessandro (Comp. Junior) 12,5%;     
-  Segretario delle Commissioni 10%, sopra indicate: Geom. Cacciapuoti Francesco, del Settore III,
che svolgerà anche tutte le attività accessorie e complementari alle dette Commissioni.
-  Collaboratore Supplente: Sig. Liccardi Annamaria, del Settore III;
- Che codesto Settore III, con Note Prot.372/Interno del 28/03/2018, Prot.377/Interno del 29/03/2018
e Prot.1098/Interno del 17/10/2018, ha chiesto, al Settore II, la costituzione del Capitolo di Spesa, per
Entrata e Uscita, dei contributi versati per il rilascio di Autorizzazioni Sismiche e altri provvedimenti
connessi con la prevenzione del Rischio Sismico L.R. Campania n.9 del 07/01/1983;
- Che durante l’anno 2018, dal mese di Gennaio 2018 al mese di Ottobre 2018, sono state eseguite,
presso questo Settore III, le attività connesse e conseguenziali delle suddette Commissioni comunali
per l'Autorizzazione Sismica, di cui all'Art.4/bis, della Legge Reg.le Campania del 07/01/1983 N.9 e
ss.mm. e ii. A tal fine si riporta per ogni Commissione le pratiche esaminate, i relativi provvedimenti
eseguiti ed i contributi pagati da parte dei richiedenti a favore del Comune di Villaricca sul:
- C/C 1041428390 - COMUNE DI VILLARICCA SERV. TESOR. CONTRIBUTO SISMICO;
- IBAN: IT-77-W-07601-03400-001041428390;
     -Commissione Tecnica n. 1:
       -Pratica: Prot. 9657 del 2018, Sarnataro Lugi Contributo: €. 1.000/00;
       -Pratica: Prot.8835 del 23/05/2018, Di Nardo Stefano Contributo: €. 1.000/00;
       -Pratica: Prot.12353 del 24/07/2018, Sollo Concetta Contributo: €. 1.000/00;
       -Pratica: Prot. 12162 del 20/07/2018, De Rosa Tommaso Contributo: €.   100/00;
       -Pratica: Prot. 8048 del 2018, L.R. Cerrone Daniela Contributo: €.    300/00;
       -Pratica: Prot. 13318 del 20/08/2018, Di Girolamo Maurizio Contributo: €. 1.000/00;
       -Pratica: Prot. 16487 del 18/10/2018, Granata Stefano Contributo: €.    100/00;
                                                                        -Totale Contributi: €. 4.500/00;
                                                Il cui 70% è pari ad €. 3.150/00;                                                     
    -Commissione Tecnica n. 2:
       -Pratica: Prot.13973 del 05/09/2018, Di Maro Giuseppe Contributo: €.    300/00;
       -Pratica: Prot.9234 del 30/05/2018, Poziello Donato Contributo: €. 1.000/00;
       -Pratica: Prot.6450 del 04/04/2018, Morra Vincenzo Contributo: €.    300/00;
       -Pratica: Prot.12644 del 30/07/2018, Tambaro Luisa e Teresa Contributo: €. 1.000/00;
       -Pratica: Prot.14160 del 10/09/2018, De Rosa Tommaso Contributo: €.    100/00;
       -Pratica: Prot.10944 del 28/06/2018, Soc. IG Costruzioni Contributo: €. 1.000/00;
       -Pratica: Prot.12201 del 20/07/2018, Mallardo Sergio Contributo: €. 1.000/00;
       -Pratica: Prot.12644 del 30/07/2018, Imperatore Antonetta Contributo: €. 1.000/00;
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                                                                          -Totale Contributi: €. 4.200/00;
                                                      Il cui 70% è pari ad €. 2.940/00;                                                      
-Nell’attesa della regolarizzazione contabile del Capito di Spesa dedicato ai contributi sismici;
-Vista la fondatezza del procedimento di impegno spesa per il relativo compenso di cui all’oggetto.
-Che con Determina N.916 del 04/12/2018 è stato eseguito: “Impegno Spesa N.2018- 201810647, di
€.2.940/00 e €.3.150/00 per un totale di €. 6.090/00, al Cap. 175607.0, per compensi da Gennaio 2018
a Ottobre 2018, ai componenti della 1° e 2° Commissione Sismica, nonchè, ai dipendenti Settore III”.
-Commissione Tecnica n.1, -Totale Contributi: €. 4.500/00 il cui 70% è pari ad €. 3.150/00 per cui i
compensi saranno così ripartiti:
-Ing. Testa Francesco (Presidente) €.787,50 - (17,5%);
-Arch. Fele Francesco Maria (Comp. Senior - VicePresidente); €.675,00 -(15%);
-Ing. Chianese Gennaro (Comp. Senior); €.675,00 -(15%);
-Ing. Ruocco Luigi (Comp. Junior); €.562,50 -(12,5%);
-Geom. Cacciapuoti Francesco (Segretario Effettivo) € 300,00-(10%);
-Sig. Liccardi Annamaria (Collaboratore Supplente) €.150,00;  
Totale                                                                                       € 3.150,00  
-Commissione Tecnica n.2, componenti effettivi:
-Ing. Taglialatela Luigi (Presidente); €.735,00 -(17,5%);
-Arch. Saltelli Wladimiro (Comp. Senior - VicePresidente) €.630,00 -(15%);
-Arch. D’Alterio Antonio (Comp. Senior) €.630,00 -(15%);
-Arch. Picascia Alessandro (Comp. Junior) 525,00 -(12,5%);
-Geom. Cacciapuoti Francesco (Segretario Effettivo) €.300,00(10%;)  
-Sig. Liccardi Annamaria (Collaboratore Supplente) €.120,00;
Totale                                                                            € 2.940,00
-Che allo stato risultano pervenute, da parte di alcuni dei componenti sopra indicati, le seguenti Fatture Elettroniche allegate:
-Commissione Tecnica n.1, componenti effettivi:
-Ing. Chianese Gennaro (Comp. Senior); €.675,00 - Fattura n.3/PA del 23/01/2019
(Codice IBAN: IT52Q0623039900000056542658);  
- Che si rendere noto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/1990, che il Resp.le Proced.to è il Geom.
F.sco Cacciapuoti e che ai sensi dell’ex art. 6/bis Legge 241/1990, introdotto dalla Legge 190/2012,
non esiste conflitto d’interessi e di incompatibilità nei confronti del Resp.le del Presente Procedimento
e del Resp.le Settore III Dott. Antonio Palumbo;
 -Ritenuto di dover Liquidare la Spesa pari ad €.6.090/00, pari al 70% dei contributi incassati per il
rilascio dei “Provvedimenti per Rischio Sismico”, come sopra indicato.
Per tutti i motivi sopra indicati e che integralmente sono riprodotti,

DETERMINA
- Prendere atto di tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende per riportato e trascritto;
- Liquidare ed emettere i relativi mandati e bonifico di pagamento (Determina N.916 del 04/12/2018 è
stato eseguito: “Impegno Spesa N.2018- 201810647, di €.2.940/00 e €.3.150/00 per un totale di €.
6.090/00, al Cap. 175607.0), per le Fatture ad oggipervenute, quali compensi per contributi incassati
dal Comune di Villaricca (NA), per pratiche connesse ai provvedimenti Rischio Sismico di cui
all'Art.4/bis della Legge Reg.le Campania del 07/01/1983 N. 9 e ss.mm. e ii., a favore dei componenti
delle Commissioni sismiche seguenti:
-Commissione Tecnica n.1, componenti effettivi:
-Ing. Chianese Gennaro (Comp. Senior); €.675,00 - Fattura n.3/PA del 23/01/2019
(Codice IBAN: IT52Q0623039900000056542658);
-Inviare il presente provvedimento alla Responsabile del Servizio Finanziario, per l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria condizione necessaria per la sua
esecutività, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Responsabile del Settore
Fto. Dr. Antonio Palumbo
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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 2019.
 
 

Nominativo Indirizzo Fattura Data Importo

 (158343) CHIANESE GENNARO  VIA DELLA RESISTENZA, 106
80010 VILLARICCA (NA) Fat. 2019.72.140  08-01-2019 675,00

Imp.2018-201810647-1 Cap.175607/0 Tot. fat.: 675,00 

Totale: 675,00 

 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

Fto. Dott. Antonio D'Aniello
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