
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

COPIA

DETERMINAZIONE

N. 1283 DEL 18-12-2017

III SETTORE
DIRIGENTE:  Gennaro Spasiano
UFFICIO PROPONENTE: III SETTORE
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Angelo Piccolo
REGISTRO SETTORIALE: 345 DEL 18-12-2017
CIG:

Oggetto: Procedimenti finalizzati all'espletamento delle attività di autorizzazione e di
deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico e relativa attività
di vigilanza. Competenze alle commissioni. Impegno Spesa.

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;

che:
l’esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico è
disciplinato dalla legge regionale 7 gennaio 1983 e ss. mm. ed  ii. e dal Relativo Regolamento
regionale di attuazione;
detta Legge è stata integrata e modificata dalle Legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione
Campania (legge finanziaria regionale del 2012)”, pubblicata sul B.U.R.C. n. 6 del 28.01.2012;
l’art. 33 della Legge regionale n. 1/2012, tra l’altro, ha aggiunto l’art. 4-bis – Commissioni per
l’autorizzazione sismica presso i Comuni alla Legge regionale n. 9/83;
Vista la delibera della Giunta Regionale della Campania n. 161 del 04.04.2012 pubblicata sul
B.U.R.C. n. 23 del 13.04.2012, con la quale si approvavano le “linee guida per l’attuazione dell’art.
4-bis della Legge regionale n. 9/83, in cui sono dettagliate le attività e le funzioni in materia di
difesa del territorio dal rischio sismico che, in attuazione dell’art. 4-bis comma 1 della Legge
regionale n. 9/1983, sono trasferibili ai comuni, che inoltrano specifica richiesta;
la delibera di Giunta Regionale della Campania n. 161/2012 stabilisce, tra l’altro, che il “decreto
del Sindaco o del presidente dell’Unione dei Comuni o del Sindaco del Comune capofila in forma
associata”, con il quale vengono nominate le “Commissioni” di cui all’art. 4-bism commi 2, 3 e 4
della Legge regionale n. 9/1983, debba altresì indicare ogni ulteriore aspetto connesso al
funzionamento delle Commissioni stesse, preventivamente regolamentato dal medesimo Ente nel
rispetto del principio di autonoma normativa, organizzativa e amministrativa per l’esercizio delle
funzioni e dei compiti ad essi trasferiti;
Con deliberazione di Giunta Comunale N.13 del 27.01.2014 fu fatta richiesta di trasferimento delle
attività e delle funzioni di competenza del settore Provinciale del Genio Civile;
Con deliberazione del C.C. N.24 del 25.06.2014 veniva approvato il regolamento per
l’espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione
del rischio sismico e relative attività di vigilanza, scaturente tra l’altro dalle D.G.R. Campania
n.-161 del 04/04/02012 e n.162 del 03/06/2014;;



Che con decreto N.27 del 30.06.2014 venivano nominato i componenti della Commissione per il
rilascio dell’Autorizzazione Sismica ai sensi dell’art.4 bis della L.R. n.9/93 come modificato
dall’art.33 della L.R.1/2012;

Visto che con il passaggio delle commissioni al Comune i versamenti dovuti per ogni singola
pratica non viene fatto all’ARCADIS (Agenzia Regionale per la Difesa del Suolo)ma sono
corrisposti direttamente su apposito conto corrente della Tesoreria Comunale;
Che ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 316 del 28 giugno 2012 –
l’80% in parti uguali a favore dei tecnici componenti delle commissioni nominate con decreto
sindacale;
- il 20% sarà trattenuto dal comune a titolo di ristoro forfettario delle spese sostenute per il
funzionamento delle commissioni (cancelleria, stampato, archiviazione e/o conservazione digitale,
ecc…) .
- Il compenso ai componenti della commissione viene erogato a presentazione di fatture;
Che le ditte committenti in allegato alle varie richieste pervenute hanno versato il contributo sul
conto corrente Tesoreria Comune di Marcianise N.13487814 attraverso bollettini  postali  o
bonifico bancario;
Che nell’anno 2016 sono stati impegnati e liquidati alle due commissioni € 24.000,00 e che risulta
un avanzo di € 2.999,25;
Che ad oggi è stato accertato un incasso pari ad € 46.525,00:
l’importo complessivo da destinare ai tecnici delle due Commissioni Sismiche per le pratiche
esaminate con esito positivo o negativo da novembre 2016 a novembre 2017 è pari ad € 40.000,00,
di cui € 2.999,25 riferimento a pratiche esaminate dalle commissioni nel 2016 e non oggetto di
impegno spesa precedente;

Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni ;
Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal l° gennaio 2015 trovano
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Richiamati altresì:
La Delibera Commissariale n°228/16 del 03.06.2016 ad oggetto ad oggetto“Programma triennale dei-
lavori pubblici 2016/2018 ed elenco annuale dei lavori per l'anno 2017; Bilancio di Previsione
Finanziario 2016-2018 (Art.151 del D.lgs. N°267/2000 e art.10, D.lgs. N.118/2011)
–APPROVAZIONE”;
ladeliberazioneCommissarialen265del16/6/2016concuisisonodispostevariazionialBilancio-
diPrevisioneFinanziario2016-2018;
ladeliberazionedelCommissarioStraordinarion.359/2016diapprovazionedelPianoEsecutivo-
diGestione2016/2018;
Vista ladeliberazionediC.C.n.42del19/04/2017diapprovazionebilancio-
Vistaladeliberazionen.180del10/06/2017diG.C.diapprovazionedelPEG;

Visto il D.lgs. n.267/2000 come modificato ed integrato dal D.Lgs.  126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Dato atto della copertura finanziaria;

propone di
DETERMINARE

Di impegnare la somma di € 40.000,00 per le attività espletate dai tecnici delle due Commissioni
Sismiche per il periodo da novembre 2016 a novembre 2017 al Cap.250.11 Cod.Miss. 09 Prog. 01
Tit.1 Mac 03.

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.  n.1.
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267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni,  della regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa;
Di trasmettere il presente provvedimento:2.

all' Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
al Servizio finanziario per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria
della spesa;
al Servizio competente per la pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo on line e su
quella dell’ Amministrazione trasparente del sito web del Comune.

IL Responsabile del procedimento Il Dirigente
F.to  Angelo Piccolo F.to  Gennaro Spasiano
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___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 21-12-2017 al 05-01-2018

Marcianise, 21-12-2017 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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