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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: EDILIZIA PRIVATA
 
DETERMINAZIONE N. 561 DEL 05-07-2018

 

OGGETTO:

CHIACCHIO GIUSEPPE - "APPROVAZIONE DELLA
TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI
PROPRIETÀ DELLE AREE INCLUSE NEL PIANO DI ZONA LEGGE
167/1962 E ART.35 LEGGE 865/1971, GIÀ CONCESSE IN SUPERFICIE , AI
SENSI 23/12/1998 N. 448."; -LOCALE/I N.C.E.U. COOP. CELIA (VIA
NAPOLI, N.126, 128, 130) - PIANO TERRA - FOGLIO DI MAPPA 2 P.LLA
203, SUB. 112, 113 E 114;

 

 
  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
 
-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 vigente Regolamento di Contabilità, approvato con delibera del Cons. Com.le
N.80/1998, N.51/2003 s.m.i.;
-Visto il Regolamento comunale dei Contratti;
-Visto il Regolamento comunale sui Controlli Interni;
-Visto il D.Lvo N.77/95 e successive emendazioni;
-Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali di cui al Decreto Legislativo
18.agosto.2000 n. 267;
-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;
-Considerata la Legge 549 del 1995 che stabilisce la possibilità di cessione delle aree incluse
nei Piani di Zona, legge 167/1962 e art.35 Legge 865/1971, già concesse in superficie;
-Visto la Delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 18/12/2009 “Approvazione della
trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà delle aree incluse nel Piano di
Zona legge 167/1962 e art.35 Legge 865/1971, già concesse in superficie , ai sensi
23/12/1998 n. 448.”;
-Visto la Determina UTC n.07 del 14/01/2015 “Approvazione Schema di Convenzione per
la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà. Provvedimenti.”;
-Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 13.05.2017, con la quale veniva
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approvato il Bilancio di previsione per l’anno 2017;
-Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 73 del 29.09.2017, con la quale, veniva approvato il
Piano esecutivo di gestione per l’anno 2017, oltre al Piano della Performance, e venivano
individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi
capitoli di entrata e di spesa;
-Visto la Disposizione sindacale Prot.7047 del 13/04/2018, con la quale veniva conferita al
sottoscritto, la direzione del Settore III (LL.PP.-Ambiente-Territorio.), oltre alle 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;
Premesso che :
  -E’ stata eseguita richiesta Prot.8603 del 17/05/2018, da parte del sig. dott. Chiacchio
Giuseppe, cod. fisc. CHCGPP50E02E224K,nato il 02/05/1950 a Grumo Nevano (NA) e
residente alla Via Gradillo, n.32 - Praiano(SA), in applicazione dell’art.31, commi 45 e
seguenti della Legge n.448 del 23/12/1998 s.m.i., per la stipula di convenzione per il
trasferimento in “diritto di proprietà” pro-quota di area compresa nel Piano di Zona PEEP,
Coop. CELIA , alla Via Napoli, n.126, 128, 130, (Piano Terra - Foglio di Mappa 2 P.lla 203,
sub. 112, 113 e 114.), rif. Permesso di Costruire n. 1527 del 02/05/2013 (Condono Edilizio),
già Concessione Edilizia n. 2402/V del 08/09/1986, ecc.. .                  
 -Le aree oggetto della presente stima sono quelle comprese nei piani approvati a norma
della Legge 18 aprile 1962, n°167 (Piani di Zona), ovvero delimitate ai sensi dell'art.51 della
legge 22 ottobre 1971, n°865, già concesse in diritto di superficie ai sensi dell'art.35, quarto
comma, della medesima Legge 865/1971, nonché le procedure per la rimozione dei vincoli li
ove previsti nelle relative convenzioni. ;
 -Per la suddetta procedura esecutiva è stata redatta da questo Settore III, Relazione di
Stima, Prot.8914 del 24/05/2018, per il calcolo del valore di affrancazione delle singole unità
immobiliari relativamente al diritto di superficie esistente sull’area di sedime del fabbricato.
Pertanto, il relativo valore di affrancazione è risultato il seguente :      -Locale/i N.C.E.U. Coop.
CELIA (Via Napoli, n.126, 128, 130) - Piano Terra - Foglio di Mappa 2 P.lla 203, sub. 112, 113
e 114 :   

                                                                                 = €.41.613,27 X 46,849/1000 (Valore
Millesimi) = €. 1949,52;
                                                                                 = €.41.613,27 X   7,306/1000 (Valore
Millesimi) = €.    318,27;
                                                                                 = €.41.613,27 X 24,957/1000 (Valore
Millesimi) = €. 1038,53; = Totale €. 3.306,32==

-A tal fine, il Sig. dott. Chiacchio Giuseppe, cod. fisc. CHCGPP50E02E224K, nato il
02/05/1950 a Grumo Nevano (NA) e residente alla Via Gradillo, n.32 - Praiano(SA), ha fatto
pervenire apposito Bonifico Banco di Napoli SpA (-Debitore: Farina Carmela, - CRO
0101001586688710480340763601T, -IBAN Beneficiario Tesoreria Comune di Villaricca:
IT9700760103400000038032488) per l’importo di €. 3.306,32== (Tremilatrecentosei/32);
-Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è il Geom.
Francesco Cacciapuoti.
-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 del Settore III, Dott. Antonio Palumbo;
Tanto premesso:

D E T E R M I N A
1)    -Accogliere la richiesta Prot.8603 del 17/05/2018 dal sig. dott. Chiacchio Giuseppe,
cod. fisc. CHCGPP50E02E224K, nato il 02/05/1950 a Grumo Nevano (NA) e residente
alla Via Gradillo, n.32 - Praiano(SA), per la stipula di convenzione, di cui allo schema
approvato con Determina UTC n.07 del 14/01/2015, in applicazione dell’art.31, commi 45
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e seguenti della Legge n.448 del 23/12/1998 s.m.i., per il trasferimento in “diritto di
proprietà” pro-quota di area compresa nel Piano di Zona PEEP, Coop. CELIA alla Via
Napoli, n.126, 128 130 (Piano Terra - Foglio di Mappa 2 P.lla 203, sub. 112, 113 e 114.),
rif. Permesso di Costruire n. 1527 del 02/05/2013 (Condono Edilizio), già Concessione
Edilizia n. 2402/V del 08/09/1986, ecc.;
2)    -Disporre l'accertamento della somma di €. 3.306,32== (Tremilatrecentosei/32), di cui
sopra, al cap. 878,00 - relativamente al Bonifico Banco di Napoli SpA (-Debitore: Farina
Carmela, - CRO 0101001586688710480340763601T, -IBAN Beneficiario Tesoreria
Comune di Villaricca: IT9700760103400000038032488)  ;

3)  -Autorizzare la stipula dell’Atto Pubblico, come sopra chiesto, per la convenzione, di cui
allo schema approvato con Determina UTC n.07 del 14/01/2015, in applicazione dell’art.31,
commi 45 e seguenti della Legge n.448 del 23/12/1998 s.m.i., ai fini del trasferimento in “diritto
di proprietà” pro-quota di area compresa nel Piano di Zona PEEP, Coop. CELIA alla Via
Napoli, n.126, 128 130 (Piano Terra - Foglio di Mappa 2 P.lla 203, sub. 112, 113 e 114.), rif.
Permesso di Costruire n. 1527 del 02/05/2013 (Condono Edilizio), già Concessione Edilizia n.
2402/V del 08/09/1986, ecc., precisando che saranno a carico del richiedente Dott. Chiacchio
Giuseppe, sopra generalizzato, tutte le spese relative.      
-Inviare il presente provvedimento al 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.
Sulla presente deliberazione sono espressi, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del d.lgs.
18.08.2000, n. 267, i seguenti pareri:
In ordine alla regolarità tecnica: Favorevole.

                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
 
 

 
Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO PALUMBO
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Impegno n. 2018.321.1
 

 
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 nel Bilancio di previsione 2018.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott. Antonio D'Aniello 
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