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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 di 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. 25/2017, con il quale si è provveduto ad individuare il dirigente del III
Settore;
Dato atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai
sensi dell’ art.147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica
favorevole.
- Premesso 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. 2 del 09/01/2018  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 l’importo complessivo da destinare alle due Commissioni Sismiche per le pratiche esaminate
con esito positivo o negativo nell’anno 2018 è pari ad € 32000,00;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
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 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;
Visto l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, ;
Richiamati altresì:
la delibera di C.C. n 29/2018 approvazione bilancio di previsione 2018/2020
la delibera di G.C.  n.117 del 29/05/2018 con la quale veniva approvata il PEG 2018
Dare atto che l’entrata destinata al finanziamento della spesa di cui al presente atto è stata
accertata al cap.387.00;
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione
agli esercizi in cui l' obbligazione è esigibile ;
                                                  DETERMINA
 Per le motivazioni su esposte, che qui si intendono integralmente riportate,

di impegnare la somma di € 32000,00 per le attività espletate dai tecnici delle due1)
commissioni sismiche per il periodo da gennaio 2018 a novembre  2018, nel
rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria
di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modificazioni,  in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli
esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella
tabella che segue:
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Capitolo
/articolo

Cod. mecc
DPR 194/96

Descrizione importo SIOPE
* ( 1 )

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'

2018 2019 2020 Es.Succ.

Euro Euro Euro Euro

250.11 09.01.1.03
Difesa del territorio dal rischio
sismico 32000,00 32000,00

*Nota (1): Il codice SIOPE sarà inserito a cura del Servizio finanziario;

IL Responsabile del procedimento Il Dirigente
 Giuseppa Lener  Gennaro Spasiano

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate
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