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COPIA

DETERMINAZIONE
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III SETTORE
DIRIGENTE:  Gennaro Spasiano
UFFICIO PROPONENTE: III SETTORE
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
REGISTRO SETTORIALE: 294 DEL 13-11-2017
CIG:

Oggetto: Affidamento incarico professionista per accertamento accordo stipulato tra ISE e
Comune di Marcianise .

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli
Uffici;
Visto il Decreto Sindacale n. 28/2016, con il quale si è provveduto ad individuare il dirigente del III
Settore;

Premesso  :

che il Comune di Marcianise e la società Interporto Sud Europa Spa(ISE) hanno stipulato in

data 02/11/2016 un accordo procedimentale ex art.11 legge n.241/90 con valore

transattivo,registrato in caserta il 07/11/2016,che prevede serie di adempimenti delle

parti, tesi nel complesso al completamento dell’interporto,per la parte che cade nel

territorio di Marcianise,in attuazione della suddetta programmazione urbanistica ,ed alla

definizione del contenzioso ancora in atto per le espropiazioni disposte per la realizzazione

delle opera, con rimborso al Comune di Marcianise  di quanto già corrisposto ai proprietari

espropriati e delle spese di legali sopportate per i vari giudizi;

che le parti per gli adempimenti posti in essere le parti ritengono di reciproco unteresse

adottare un meccanismo di controllo indipendente dell’adempimento delle obbligazioni da

esse assunte;

che al tal fine è apparso opportuno designare dei professionisti per seguire l’ esecuzione

degli accordi ed accertare eventuali ritardi,omissioni o inesatti adempimenti,,di redigere

,ove ciò non avvenga ,un atto di accertamento ,al quale le parti intendono riconoscere

natura di perizia negoziale;

che sono stati  individuati dal Comune dei magistrati a riposo dr.Andrea Della Selva

,dr.Giancarlo de Donato e ing.Ferdinando Luminoso ai quali conferire il suddetto incarico ;



che la scelta dei magistrati è stata condivisa dall’Interporto Sud Europa Spa;

che al tal fine è stato predisposto uno schema di convenzione nel quale le parti designano i

nominativi dei magistrati;

che con delibera di G.C. n.262 veniiva approvato lo schema di convenzione ,nonché

variazione di urgenza di bilancio di previsione finanziario 2017/2019;

che in data  01/09/2017 è stata firmata la convenzione tra le parti .

Ravvisata,   pertanto,  la necessità di provvedere in merito ;

Letto ed applicato il vigente regolamento di contabilità;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 come modificato e integrato dal D.Lgs. n° 126/2014;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e servizi;
Visto il Regolamento Comunale sui controlli interni
Letto ed applicato il vigente regolamento di contabilità;

Vista la deliberazione commissariale n. 228 del 03/06/2016 ad oggetto “Programma triennale dei
lavori pubblici 2016/2018 ed elenco annuale dei lavori per l'anno 2016;Bilancio di Previsione
Finanziario 2016-2018 (Art.151 del D.lgs. N°267/2000 e art.10, D.lgs. N.118/2011)
–APPROVAZIONE”;

Vista la deliberazione Commissariale n. 359 del 28/06/2016- approvazione PEG 2016/18 con annessi
P.D.O.  E  Piano delle Performance ;
 Vista la convenzione  che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello
stesso;

Ritenuto di provvedere in merito, con imputazione agli esercizi in cui  la
riscossione è esigibile;

DETERMINA

di affidare al dott. Andrea della Selva  C.F. DLLNDR41C03B963M il predetto incarico

per un importo di  €   21.342,47    ;

Impegnare,ai soli fini contabili, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della
contabilità finanziaria di cui all'allegato A”,punto 5, del D.Lgs 23 giugno 2011 n.118 e smi,la relativa
somma in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agi esercizi in cui
l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo
/articolo

Cod. mecc
DPR 194/96

Descrizione importo SIOP
* ( 1 )

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'

2017 2018 2019 Es.Succ.

Euro Euro Euro Euro

38510 1.11.1.3

Prestazioni
professionali e
specialistiche”

€ 21342,47 1342,47 10.000 10000
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*Nota (1): Il codice SIOPE sarà inserito a cura del Servizio finanziario;

di dare atto che , ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv- in legge n.1.
102/2009), il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile  con i vincoli di
finanza pubblica;
di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON2.
RICORRENTE;

IL Responsabile del procedimento Il Dirigente
F.to F.to  Gennaro Spasiano
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___________________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Marcianise, 24-11-2017 Il Dirigente del II Settore

F.to  Salvatore Zinzi

___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 24-11-2017 al 09-12-2017

Marcianise, 24-11-2017 Il Responsabile del Procedimento
F.to  Giuseppa Lener

Copia uso amm.vo dell'originale digitale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne
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