
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: Lavori pubblici e territorio
 
DETERMINAZIONE N. 973 DEL 18-12-2018

 

OGGETTO:

DOMANDA AUTORIZZAZIONE SISMICA PROT. 9657/2018 (INTEGR.
PROT. 10.568 DEL 22/06/2018) MONTELLA GENNARO; LIQUIDAZIONE
CONTRIBUTO SISMICO. LEGGE REGIONE CAMPANIA N.9 DEL
07/01/1983 S.M.I. E DPR 06.GIUGNO.2001 N. 380 S.M.I..

 

 IL  RESPONSABILE DEL SETTORE
 

 -Visto il D.Lvo N.77/95 e successive emendazioni;
 -Richiamate le delibere di G.C. N.31/1997 e N.403/1997, 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 127/1997;
-Visto il D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;
-Visto il D.Lgs n. 165/2001
s.m.i.;                                                                                                              
-Visto lo Statuto comunale;
-Visto il Regolamento comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
-Visto il Regolamento comunale di Contabilità, approvato con delibera del C.C. N.80/98,
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2003  e s.m.i.;
-Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
-Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
-Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con
DPR 06.giugno.2001 N. 380.
-Visto 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 9/1983 E SS. MM. E II..
-Visto 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 7/1/1983 N. 9 e SS.MM. E II..
-Visto che con Decreto Sindacale Prot. N.20082/2017 del 07-12-2017, sono state costituite
n. 2  COMMISSIONI COMUNALI per L'AUTORIZZAZIONE SISMICA di cui all'ART. 4 BIS,
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della LEGGE REGIONALE CAMPANIA 7/1/1983 N. 9 e SS.MM. e II..
-Visto l’articolo 9 del D.L. 31 agosto 2013, n.102, convertito con modificazioni dalla legge
124/2013;
-Visto la Disposizione Sindacale Prot. 70 47 del 13.04.2018, per nomina al dott. Antonio
Palumbo, a Responsabile Settore III Lavori Pubblici e Gestione del Territorio, 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. 18/agosto/2000, n. 267;
-Vista la Disposizione Sindacale n.7045 del 13.04.2018, con la quale veniva conferita al dott.
Antonio D’Aniello la direzione del Settore Ragioneria, economato, Patrimonio, Entrate, 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. 18 agosto 2000, n. 267;
-Vista la disposizione sindacale di sostituzione dei capi settore durante il periodo di ferie
estive,
protocollo n. 847 del 7 agosto 2018;
-Vista la Deliberazione 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;
-Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 03.04.2018, esecutiva, con la quale
veniva approvato lo schema di Bilancio di previsione per l’anno 2018;
-Visto la Delibera di Consiglio Comunale N.19 del 18-05-2018, avente ad Oggetto:
 APPROVAZIONE DICHIARAZIONE DI DISSESTO FINANZIARIO ai sensi dell'Art.246 del D.
Lgs. 267/2000;
  
Premesso che :
- il Sig. Montella Gennaro, C.F. MNTGNR90T24G309M, nato a Villaricca (NA), il 24.12.1990
e ivi residente alla Via  Micillo, N. 9, ai fini dei seguenti titoli abilitativi : -P.C. 4034 del
06/07/2017, - SCIA Prot.14338 del 19/09/2017, e - P.C. 4050 del 25/10/2017 per :
Ristrutturazione Fabbricato Antecedente il 1942, per civile abitazione, Piano Terra, Piano
Primo e Piano Sottotetto non abitabile, nonché Sanatoria DPR 380/2001 s.m.i. per
ampliamento balcone ed altre modifiche Piano Primo e Secondo, senza aumento superfici e
volumi., alla Via Micillo, N. 11 (ex 7) al Foglio di Mappa 7 - P.lle 184, sub. 4,5,6; - PRG :Zona
Omogenea “A (Centro Storico)”, ha presentato a questo Ente domanda Prot. 9657 del 2018,
(Integr. Prot. 10.568 del 22/06/2018), per ottenere Autorizzazione Sismica  ai sensi dell'art. 4
Bis della Legge Regionale Campania 07/01/1983 N. 9 e SS.MM. e II..;
-Ai fini della detta domanda Prot. 9657 del 2018, (Integr. Prot. 10.568 del 22/06/2018), il sig.
Montella Gennaro, sopra generalizzato, ha eseguito il versamento di €. 1000,00 quale
contributo sismico dovuto, a favore del Comune di Villaricca (NA), con CCP sul C/C
n.1041128390 in data 21/05/2018 (Uff. 40/123, VCYL 0091), come da allegato;
-La Commissione Sismica n.1 del Comune di Villaricca (NA), in data 23/07/2018 con Verbale
n. 03, in merito alla detta domanda Prot. 9657 del 2018 e Integr. Prot. 10.568 del 22/06/2018, 
si è dichiarata non competente al rilascio dell’Autorizzazione Sismica, in considerazione del
superamento dell’altezza di m. 10,50 del fabbricato interessato e pertanto la stessa dovrà
essere esaminata dal Genio Civile di Napoli;
-Il Sig. Montella Gennaro, sopra generalizzato, a seguito di tale decisione, ha fatto pervenire,
in data 26.07.2018 al ns. Prot. 12513, la richiesta di rimborso del versamento del “contributo
sismico”, eseguito a favore del Comune di Villaricca (NA), pari all’importo di €. 1000,00 sul C/C
n.1041128390 in data 21/05/2018 (Uff. 40/123, VCYL 0091), come da allegato, indicando la
volontà che detto importo sia accreditato a mezzo bonifico su IBAN :
IT04B0101088600100000002869 (Banco Napoli - Filiale di Villaricca.);
-E’ stata eseguita Determina N. 907 del 29-11-2018, per Domanda Autorizzazione Sismica
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Prot. 9657 del 2018; (Integr. Prot. 10.568 DEL 22/06/2018), Restituzione Contributo
Sismico come sopra indicato, Impegno n. 2018 - 201810634, CAP. 1756,07, €. 1000,00;
 
Tanto Premesso,

D E T E R M I N A
 

-Di prendere atto di tutto quanto sopra in premessa, che qui abbiansi per ripetuto e trascritto.
 
           -Di interessare l’ufficio Ragioneria di emettere relativo mandato di Liquidazione e
restituzione, ad effettiva disponibilità di cassa, Bilancio E.F. 2018, su CAP. 1756,07 (Impegno
n. 2018 - 201810634)
della somma di Euro 1000,00 versato sul C/C n.1041128390 in data 21/05/2018 (Uff. 40/123,
VCYL 0091), come da allegato, a mezzo bonifico su IBAN : IT04B0101088600100000002869
(Banco Napoli - Filiale di Villaricca.) a favore del Sig. Montella Gennaro, C.F.
MNTGNR90T24G309M, nato a Villaricca (NA), il 24.12.1990 e ivi residente alla Via  Micillo,
N. 9;
        ettezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147 del D.Lgs. n° 267/2000;
         -Dare atto che il Responsabile del procedimento 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 del Settore III, dott. Palumbo Antonio;
         -Di comunicare alla ditta interessata, la presente determinazione, ai sensi art.35-I°
comma del D.L.vo n.77/95 e  D.L.vo N.267 del 18.08.2000, nonché, al Comando Polizia
Locale, per i controlli del caso e la verifica di ogni violazione di legge.
-Di disporre la registrazione della presente determinazione dopo che sarà corredata del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui al D.L.vo N.267 del 18.08.2000.
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO ANTONIO PALUMBO

 
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 2018.
 
 
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott. Antonio D'Aniello
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