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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 1476 DEL 04-12-2015

 

OGGETTO: PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. LIQUIDAZIONE
ONORARIO AL RTP ARCH. OLIVIERO ANTONIO. CIG. ZCE132E0AD.

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO CHE:
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 20/12/2013, 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 2013, e individuati i Responsabili dei Settori, cui sono stati assegnati gli
obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 30/09/2014 con la quale sono stati
approvati il bilancio di Previsione per l’esercizio 2014, la relazione previsionale e
programmatica e il Bilancio di previsione pluriennale 2014 - 2015 - 2016;
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015
trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non
diversamente disposto;
Richiamato l’articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il comma 12, in base al quale
“nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel
2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione
autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione
conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014
svolge funzione autorizzatoria”, fatto salvo quanto previsto dal comma 15 per gli enti che
hanno partecipato alla sperimentazione;
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Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 04.09.2015, con la quale, ai sensi
dell’art. 42, comma 2, lett. b) del d. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato il bilancio di
previsione per l’anno 2015;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del10.11.2015 con la quale veniva
approvato il PEG 2015 e il relativo Piano Annuale della Performance;
Vista la Disposizione Sindacale prot. n. 8387 del 03/10/2013, con la quale è stata confermata
al sottoscritto la direzione del Quarto Settore, oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai sensi
del combinato disposto tra l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. n.
267/2000;
 
CONSIDERATO CHE:

·       la legge 100/2012 sul servizio nazionale di protezione civile, aggiornando i
contenuti della legge 225/92, ha introdotto precisi adempimenti per le amministrazioni
comunali tra cui quello di adottare il piano comunale di protezione civile da redigere
secondo criteri e modalità di cui alle indicazioni operative emanate dal Dipartimento
della protezione civile e dalle giunte regionali;
·       che nell’ambito dei PO FESR della Regione Campania, adottato con decisione
4265 della Commissione Europea dell’11 settembre 2007, è attribuita una particolare
rilevanza agli obiettivi di prevenzione dei rischi, da perseguire non solo mediante
interventi strutturali ma anche e soprattutto attraverso interventi immateriali, quali i
piani di emergenza di protezione civile, supportati da efficaci azioni di monitoraggio
del territorio, funzionali alla salvaguardia della sicurezza degli insediamenti umani
dei fattori di rischio naturale e antropico;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 02/04/2014 con la quale è stato
deliberato, tra l’altro, di:

1.    Aderire all’Avviso pubblico per il finanziamento degli interventi finalizzati alla
predisposizione, applicazione e diffusione dei piani di protezione civile essendone
sprovvisto e perseguendo l’obiettivo di una sempre più completa pianificazione
comunale;
2.    Approvare il progetto così come redatto dal ufficio tecnico comunale, con relativo
quadro economico, cronoprogramma e atto di validazione.
3.    Individuare quale responsabile unico del procedimento il caposettore dell’ufficio
tecnico comunale, ing. Francesco Cicala.

·     Il Comune di Villaricca è stato ammesso al finanziamento con Decreto Dirigenziale n.
590 del 13/08/2014 Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali Direzione
Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile - POR
CAMPANIA FESR 2007-2013 - ASSE I - OBIETTIVO OPERATIVO 1.6.
·       Vista la determinazione n. 1306 del 03/11/2015 con la quale si provvedeva ad
aggiudicare in via definitiva, il servizio per la redazione del piano di protezione civile del
Comune di Villaricca (NA) finanziato con fondi POR Campania FESR 2007/2013 obiettivo
operativo 1,6, alla RTP composta dai seguenti professionisti:

o   Dr. Arch. Antonio Oliviero – Cod. Fisc. LVRNTN72P23F834W mandatario
capogruppo del R.T.P.;
o   Dr. Geol. Ugo Ugati – Cod. Fisc. GTUGUO71T13 C129V mandante del R.T.P.;
o   Dr. Agr. Aniello Palomba – Cod. Fisc. – PLMNLL86L12C495Y mandante del
R.T.P.;

con sede in Ercolano (NA) alla Via Trentola II n. 105/A, per un importo di € 34.000,00 oltre
CNPAIA per € 1.360,00 ed oltre € 7.779,20, e quindi per un importo complessivo di €
43.139,20 – impegnando la relativa spesa al capitolo in uscita n. 1172,01 ( cap. entr. N.
819,01).
Visto il verbale di consegna del servizio al RTP sottoscritto in data 05/11/2015, con il quale si
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procedeva all’avvio anticipato dello svolgimento delle attività al fine di rispettare i termini
imposti dal decreto di Finanziamento Regionale;
Vista la consegna degli elaborati costituenti il Piano di Protezione Civile del Comune di
Villaricca, da parte del RTP arch. Oliviero , giusto Prot. n. 17554 del 04/12/2015;
Acquisita in data 04/12/2015 la fattura n. 15/E del 04/12 /2015 - relativa al servizio svolto e
che si allega alla presente;

·       Accertata la regolarità contributiva dell’RTP;
·     CONSIDERATO che il presente provvedimento costituisce atto formale di gestione nel
rispetto degli obiettivi e degli indirizzi programmatici dell’Ente;
·     VISTO il DPR 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
·     VISTA la legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 – Regione Campania;
·     Rilevata la propria competenza a norma dell’art. 107 del Decreto Legislativo n.
267/2000;
·     RITENUTO di dover provvedere in merito;

TANTO PREMESSO;

DETERMINA
Per quanto esplicitato in narrativa e che qui si intende integralmente trascritto, di:

·       Di liquidare al Dr. Arch. Antonio Oliviero con sede in Ercolano (NA) alla Via Trentola II
n. 105/A,– Cod. Fisc. LVRNTN72P23F834W mandatario capogruppo del R.T.P. di cui in
premessa, - la somma complessiva di € 38.825,28 di cui euro 30.600,00 per onorario - €
1224,00 quale CNPAIA al 4% ed € 7.001,29 per IVA al 22 % - per la redazione del piano
di protezione civile del Comune di Villaricca (NA) finanziato con fondi POR Campania
FESR 2007/2013 obiettivo operativo 1,6,
·       Di dare atto che la somma complessiva di € 38.825,28 trova copertura finanziaria al
capitolo in uscita n. 117201 (cap. in entrata n. 81901)  impegno n. 1483 del 03/11/2015;
·       Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa,
all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi
mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN:
IT26D0344214239000065060781);
·       Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del
procedimento è l’ing. Francesco Cicala.

 
Il Responsabile del Settore

f.to ING. FRANCESCO CICALA
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Liquidazione n.373622 del 4.12.2015 di € 38.825,28
 

 
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 2015.
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo
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