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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. 107 DEL 14-02-2019

 

OGGETTO:

PRIMA LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSI "PROGETTO
PRODUTTIVITÀ CONDONI EDILIZI" PER PRATICHE, L. 47/1985, L.
724/1994 ART. 39, L.326/2003, DE CUI ALLA DELIBERA ALLA
DELIBERA G. C. N. 53 DEL 20- 06- 2017 : "PROGETTO PER LA
DEFINIZIONE DI TUTTE LE ISTANZE DI CONDONO PRESENTATE AI
SENSI DELLE LEGGI DI SANATORIA EDILIZIA SUCCEDUTESI NEL
TEMPO E PER LE QUALI NON SI È ANCORA INTERVENUTO IL
RILASCIO DI UN PROVVEDIMENTO FORMALE DI ACCOGLIMENTO
O DINIEGO".

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
 

Premesso :
-che con Delibera Giunta Comunale N.53 del 20-06-2017, è stato approvato : “Progetto per la
definizionedi tutte le istanze di condono presentate ai sensi delle Leggi di Sanatoria edilizia
succedutesi nel tempo e per le quali non sia ancora intervenuto il rilascio di un provvedimento
formale di accoglimento o diniego”.
-che per una serie di motivazioni il Progetto in questione è iniziato nel mese di Dicembre
2017;
-che la Regione Campania, ha prorogato al 31/dicembre/2019 il “Piano Casa” e al
31/dicembre/ 2018 i termini assegnati ai Comuni per concludere l’esame delle
istanzegiacenti di sanatoria edilizia L. 47/1985, L.724/1994, L.326/2003. Le proroghe sono
contenute nel disegno di legge “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione
finanziario per il triennio 2018-2020 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale
2018” approvato dal Consiglio regionale il 29/dicembre/2017 n.38;
-che tenuto conto della Delibera di G. C. n.53 del 20/06/2017 e della Determina n. 720 del
19/09/2018, i dipendenti comunali coinvolti nel progetto sono:
- dott. Antonio PALUMBO, Responsabile del Settore III;
- geom. Francesco CACCIAPUOTI, Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica e Privata;
- sig.ra Annamaria LICCARDI, UTC;
- sig.ra Galdiero Maria Antonietta, UTC;
- sig. Castellone Cecilia, UTC;
- sigg. Marano Vincenzo e Puca Vincenzo - Ufficio Passi.
-che è stato stabilito con Delibera G.C. n.53 del 20/06/2017, il corrispettivo spettante ai
dipendenti comunali partecipanti al progetto interessato;
-che dal mese di Gennaio/2018 a tutto Giugno/2018, risultano rilasciati n.48 (quarantotto.)
Permessi di Costruire (dal n. 1744 del 17/01/2018 al n.1792 del 29/06/2018;) e che con
Determina n. 720 del 19/09/2018 è stato eseguito l’Impegno Spesa n.2018/10459 al Cap.
2155,01-0
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la somma di €.9.876/50 al fine eseguire una prima liquidazione dei compensi dovuti .
-che i dipendenti comunali, partecipanti al detto progetto, hanno fatto richiesta scritta, per la
liquidazione, dei compensi spettanti (Anno 2018), in data 04/01/2018 Prot. 10/Interno,
allegata in copia.
-che con Determina n.879 del 19/11/2018, esecutiva, è stato approvato : "Costituzione del Fonfo per le
risorse accessorie ed il Fondo per le posizioni organizzative per l'anno 2018. Rettifica determinazione
n.556 del 02/07/2018" con parere favorevole dei Revisori dei Conti;
-che pertanto, a seguito di detta richiesta, allegata, in via provvisoria, salvo ulteriori
successive verifiche, si ritiene opportuno eseguire una prima Liquidazione per la somma di
€.9.876/50 dei compensi dovuti a tutto il personale interno, facenti parte del progetto sopra
indicato.
· Richiamata la Delibera del Consiglio Comunale n .51/03, esecutiva, con la quale veniva
approvato il Regolamento di Contabilità;
· Richiamate le delibere di G.C. n. 391/97 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;
· Visto la Disposizione Sindacale, Prot. n.7047 del 13/04/2018, per la nomina al Resp.le
Settore III,
protempore, al Dott. Antonio Palumbo;
· Visto che con Delibera di G.C. n.73 del 29/09/2017 è stato approvato il piano esecutivo di
gestione (PEG) 2017 Piano degli Obiettivi e Piano della Performance;
· Visto la Delibera diGiunta Comunale n.11 in data 25.01.2017, esecutiva, per “Assegnazione
obiettivi di gestione e relativi Capitolidi Entrata e di Spesa”.
· Visto la Delibera di Consiglio Comunale, n.27 in data 13.05.2017, esecutiva, per “
Approvazione
Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019 ”;
· Visto la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 18.05.2018, esecutiva, con cui è
stato approvato la dichiarazione di Dissesto Finanziario ai sensi dell’art. 246 del D.Lgs.
267/2000;
 -Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 04.09.2018, con la quale venivano
assegnati gli obiettivi strategici di gestione per l’esercizio 2018;
· Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali di cuial Decreto Legislativo
18
agosto 2000 n. 267;
Visto la determinazione n. 879 del 19/11/2018 relativa alla costituzione del fondo risorse
accessorie, parte fissa e variabile;
 
 · Considerato che, il Responsabile del Procedimento è il Geom. Francesco Cacciapuoti,
Resp.le
Sezione E.P.P., e che, ai sensi dell’ex art. 6/bis Legge 241/1990, introdotto dalla Legge
190/2012
(Anticorruzione), 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;
Tanto premesso :

DETERMINA
Per tutto quanto espresso in premessa, che qui abbiasi integralmente per ripetuto e trascritto:
- Procedere alla Liquidazione  della somma di €. 9.876/50 (Determina n. 720 del 19/09/2018
- Impegno Spesa n.2018/10459 al Cap. 2155,01-0) in via provvisoria e salvo ulteriori
accertamenti, ai fini della prima liquidazione per i compensi dovuti al personale interno,
impegnato nel detto progetto, quali “Oneri Concessori” effettivamente incassati, per il
“Progetto di Produttività Condono Edilizio” (Legge 47/1985, art.39 Legge 724/1994 e Legge
326/2003 s.m.i.), da Gennaio/2018 a Giugno/2018, pari al 10,00% degli oneri concessori
effettivamente incassati, relativamente alla domande di "Condono Edilizio" definite con
diniego o rilascio Permesso di Costruire, nel seguente  :
Dott. Antonio Palumbo, ……………………..….32% di €. 9.876/50 = €. 3.160,48.
Geom. Francesco Cacciapuoti,……….……....30% di €. 9.876/50 = €. 2.962,95.
Sig. Liccardi Annamaria, ……………………....10% di €. 9.876/50 = €.     987,65.
Sig. Galdiero Maria Antonietta.………………..12% di €. 9.876/50 = €. 1.185,18.
Sig. Castellone Cecilia,……………………..…..10% di €. 9.876/50 = €.     987,65.
Ufficio Passi : Sigg. Marano Vincenzo e Puca Vincenzo, da dividere in parti uguali……...
6% di €. 9.876/50 = €. 592,59 : 2 = €.296,29.

2/4



 
Trasmettere la presente, ai sensi del Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e
dei Servizi, al Dirigente del Settore Economico - Finanziario per gli adempimenti di
competenza.

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.
Si evidenzia la necessità di presentare agli uffici finanziari prospetti mensili dettagliati con nominativo
delle singole pratiche, relativi importi versati per oneri, diritti di segreteria ed eventuale oblazione con
rispettive date di pagamento.
Si resta in attesa del prospetto riepilogativo per l'anno 2018
 
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario
Fto. Dott. Antonio D'Aniello
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