
 

C  O  M  U  N  E    DI    V  I  L  L  A  R  I  C  C  A 
Provincia di Napoli 

Corso Vittorio Emanuele n. 60-C.A.P. 80010 - tel. 0818191229/30-fax 0818191269 

Cod. Fisc. 80034870636 - Part. IVA. 03633691211 

SETTORE III 
Prot. int. N. 114 

Del 28/03/2013 

DETERMINAZIONE N. 383 del 04/04/2013 

Oggetto: Variante ricognitiva alle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano Regolatore 

Generale. CIG. Z1C095A399. 

PREMESSO 

 che il Comune di Villaricca è dotato di un Piano Regolatore Generale Comunale la cui 

redazione risale al 1983 e la cui approvazione al 1987; 

 che le Norme Tecniche di Attuazione attualmente vigenti prevedono che nelle Zone Territoriali 

Omogenee, come individuate dalle tavole di zonizzazione, le destinazioni d’uso urbanistiche 

consentite sono solo e quelle previste dalle specifiche disposizioni di zona; 

 che, tuttavia, alcuna previsione è effettivamente fornita nel piano medesimo con riferimento alle 

zone territoriali omogenee A, B e C; 

 che tale deficienza pone gli uffici nella sostanziale impossibilità di certificare serenamente la 

sussistenza delle condizioni di compatibilità urbanistica indispensabili all’ottenimento delle 

autorizzazioni per lo svolgimento di numerosissime attività nell’ambito delle zone 

summenzionate; 

 che il Comune ha in corso le procedure di redazione del Piano Urbanistico Comunale di cui 

all’art. 23 della L.R. 16/2004 ed in attuazione del Regolamento n.5 del 4 agosto 2011 - 

Regolamento Di Attuazione per il Governo del Territorio; 

 che, tuttavia, l’urgenza connessa con il superamento di tale complesso stato di incertezza 

urbanistica determina la non compatibilità con i tempi altresì necessari per il completamento del 

procedimento di adozione ed approvazione del PUC, peraltro, attualmente, nella fase 

preliminare; 

 che l’art.24 della L.R. 16/2004 è stato abrogato con L.R. 1/2011 e la procedura da seguire per le 

varianti degli strumenti urbanistici generali vigenti è attualmente normata dal summenzionato 

Regolamento n.5 del 4 agosto 2011; 

ATTESO 

 che presso l’U.T.C., in ragione dei gravosi impegni assunti, non sono disponibili in termini 

temporali soggetti in possesso delle competenze professionali necessarie per la redazione dei 

summenzionati elaborati di variante; 

 che l’art. 125 11° comma del D. Lgs. 163/2006, come modificato dall'art. 4, comma 2, lettera m-

bis), della Legge n. 106/2011, prevede la facoltà per il Responsabile del Procedimento di 

ricorrere all’affidamento diretto dei servizi di importo inferiore ai 40.000 euro; 

OSSERVATO 

 che la MASTER PRO Ingegneri Associati S.r.l. con sede in Napoli alla via Broggia n.3. si è 

resa disponibile ad accettare l’incarico di redazione degli elaborati tecnici di cui alla variante 

ricognitiva in parola allo strumento urbanistico vigente, nonché gli elaborati necessari per 

l’acquisizione dei pareri di legge, con esclusione degli studi ed indagini geologiche, 

agronomiche ed acustiche, a fronte di un onorario pari ad euro 3.700,00 oltre i.v.a e C.P.; 



 che dall’esame del curriculum del direttore tecnico della società summenzionata la stessa risulta 

in possesso delle necessarie competenze per lo svolgimento dell’incarico; 

 che le risorse finanziarie necessarie a copertura delle esigenze di spesa scaturenti dalla presente 

determinazione ascendono a € 3.700,00 oltre I.V.A. e C.P. , cifra inferiore ad euro quarantamila; 

Per tutti i motivi sopra indicati e che integralmente sono riprodotti, 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

RITENUTO congruo l’importo di € 3.700,00 oltre I.V.A. e C.P. quale corrispettivo in relazione alle 

attività ed elaborazioni richieste; 

VISTA la certificazione di regolarità contributiva rilasciata da INARCASSA dalla quale risulta 

attestata la posizione regolare dei tecnici rispetto agli obblighi contributivi; 

VISTO l'art. 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con il quale è stato prorogato il 

termine per l’approvazione del Bilancio di previsione al 30 giugno 2013; 

Visto il combinato disposto tra il comma 1 e il comma 3 dell’art. 163 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267, con il quale è stato stabilito che, nel caso di proroga del termine per l’approvazione del 

Bilancio di previsione da parte di norme statali, si intende automaticamente autorizzato l’esercizio 

provvisorio, prendendo come riferimento l’ultimo Bilancio definitivamente approvato, con la 

possibilità di effettuare spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme 

previste nel Bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o 

non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 24/07/2012 con la quale sono stati 

approvati il bilancio di Previsione per l’esercizio 2012 ed i suoi allegati; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 22/09/2012, con la quale ai sensi dell’art. 

169, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 

per l’anno 2012, e individuati i Responsabili dei Settori, cui sono stati assegnati gli obiettivi di 

gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa; 

VISTO l’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 ed il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in 

economia, approvato con Deliberazione di C. C. n. 89/2001; 

VISTA la Disposizione Sindacale prot. 5564 del 13/06/2011, con la quale viene confermata al 

sottoscritto, la direzione del terzo Settore; 

VISTA la Disposizione Sindacale prot. 5104 del 16/05/2012, con la quale viene conferita al 

sottoscritto la nomina ad interim di responsabile del quarto Settore Quarto; 

Rilevata la propria competenza a norma dell’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000;  

RITENUTO dover provvedere in merito; 

D E T E R M I N A 

Per le motivazioni innanzi riportate, di 

 Affidare alla MASTER PRO Ingegneri Associati S.r.l., con studio in Napoli alla via Broggia 

n.3, con Codice Fiscale e Partita IVA 07455901210, l’incarico di redazione degli elaborati 

tecnici di cui alla variante ricognitiva in parola allo strumento urbanistico vigente, nonché 

gli elaborati necessari per l’acquisizione dei pareri di legge, con esclusione degli studi ed 

indagini geologiche, agronomiche ed acustiche, per un onorario di €. 3.700,00 oltre € 148,00 

per CNPAIA ed €. 808,08 per IVA per un totale di euro 4.656,08; 

 Impegnare la somma di €. 4.656,08 al capitolo n. 1142,02 del Bilancio corrente; 

 Trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario per quanto di competenza. 

 IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
F. to (Dr. ing. Francesco CICALA) 

Visto di regolarità contabile. 
 IL RAGIONIERE GENERALE 

F.to (Dr.ssa Maria Topo) 


