COMUNE DI GRUMO NE VANO
Provincia di Napoli

1V-VI SETTORE TECNICO
LL.PP. - URBANISTICA - ATTIVITA' PRODUTTIVE - ECOLOGIA
Via O. Amandola, 2 - 80028 Grumo Nevano (NA)

Tel. 081 8327274-262 Lite. grumo(ii)asmepec.it
iqwdazione compensi s'smice. doco

Copia

LI

Categoria

Originale LI

DETERMINAZIONE n o

47

OGGETTO: Rettifica determinazione n. 43 del 1910512017

del

Classe

08/06/2017

Liquidazione compensi ai componenti della

Commissione Sismica".

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
L'anno duemi/adiciassette il giorno otto del mese di giugno;
Vista la Legge 07,08.1990 n°241;
Visto il D. Lgs. n°267 del 18.8.2000 (TU.E.L. - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali), ed in particolare l'ari.
163 che disciplina l'esercizio e la gestione provvisoria, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n° 126/2014;
Visto il D. Lgs. n° 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni

pubbliche);
Visto il D. Lgs. n° 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancia
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli I e 2 della legge 5 maggio 2009, n° 42);
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 15 del 28.01,2009 con cui fu rideterminata la struttura amministrativa dell'Ente,
introducendo quale aree di organizzazione i Settori, modificata con la delibera di CC, n°52 del 03.10.2013;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n°08 del 28.01,2016 con cui è stato previsto un nuovo assetto organizzativo dell'Ente;
Visto il decreto Sindacale n°06 del 24.01.2017 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del 1V-VI
Settore, fino atutto il 31.12.2017;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 28 ottobre 2015, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2015)
che differisce al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio dell'esercizio finanziario degli enti locali per l'anno 2016;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Premesso che
> Con delibera di Giunta Regionale Campania n. 161 del 04/04/2012 pubblicata sul B.U.R.C. n. 23 del 13/04/2012, con la
quale si approvano le "linee guida per l'attuazione dell'ari. 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'ari. 4/bis comma I legge
regionale n. 9/1983, sono trasferibili ai Comuni i quali ne fanno espressa richiesta;
» Con delibera di Giunta Regionale Campania n. 162 del 03/06/2014, con la quale è stato sancito il trasferimento al
Comune di Grumo Nevano, delle attività e delle funzioni di competenza di Settore provinciale del Genio Civile, di cui
all'art. 4/bis della legge regionale n. 9/1983, introdotto dall'art. 33 della legge regionale 27/01/2012 n. I;
> Con delibera di G.C. n. 56 del 17/1212014 di approvazione del regolamento disciplinante le attività della Commissione
relative al rilascio delle autorizzazioni e deposito di progetti ai fai della prevenzione del rischio sismico sul territorio
Ìcomunale di bui alla legge regionale n. 9/1983 e ss.mm .ii.
> Con provvedimento prot. n. 1376 del 02/02/2015 sono stati nominati i quattro membri esperti e il membro giovane, altresì
la nomina del sig. Conte Antonio dell'U.T,C, in qualità di Segretario;
> Con delibera di G.C. n. 168 del 20/10/2016 sono stati definiti i compensi ai componenti commissione sismica;

Dato atto
»
-

Che con determinazione n. 43 del 19/0512017 è stata impegnata a favore dei componenti della Commissione Sismica
Comunale l'importo di € 8.152,00 omnicomprensivo di TVA ed oneri connessi;

Riscontrato clic
Per mero errore è stato riportato l'importo di € 8.152,00 anziché di €8.918,00;.

Ritenuto
Dover rettificare l'impegno assunto con la richiamata determinazione n. 43 del 19.05,2017 in modo da
determinare correttamente l'importo spettante per ognuno;

Visti
il D.Lgs. n. 26712000;
il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
lo statuto comunale;
il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Determina
Liquidazione compensi ai componenti della
di rettificare la determinazione n. 43 del 19.05.2017 ad oggetto
commissione sismica "come segue
I. di impegnare a favore dei sotto riportati componenti della Commissione Sismica l'importo complessivo di €
8.918,00 comprensivo degli oneri di legge;
Presidente

ing. Pasquale FUSCO

I
ing. Giuseppe D'ERRICO

€ 1.624,00 orrinicomprensivo di IVA
ed oneri connessi

Icomponente

€ 1.624,00 omnicomprensivo di IVA
ed oneri connessi

ing. Paolino LANCIA

componente

CT24,00 omnicomprensivo di IVA
ed oneri connessi

arch. Vincenzo CATALANO

componente"

€ 1.622,00 oninicomprensivo di IVA

fattura n. 4/PA assunta al
protocollo in data
22/05/2017 al n. 5377
fattura n. FatPAM 3
assunta al protocollo in
data 19105/2017 al n.
5326;
1-2017-PA
fattura
n.
assunta al protocollo in
data 19/05/2017 al n.

fattura n.l assunta al
in
data
protocollo
08/06/2017 al n. 5986;
fattura n. PA-002 assunta
€ 1,624,00 oninicomprensivo di IVA
al protocollo in data
ed oneri connessi
_______________________________ 19/05/2017 al n. 5258;
€ 800,00
ed oneri connessi

arch. Antimo Dl DONATO

componente

rag. Antonio CONTE

segretario

Imputare la spesa di cui innanzi di €8.918,00 ali' apposito Capitolo N. 7440 del corrente Bilancio comunale;

Darsi atto
che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti, con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Darsi atto
che trovandosi l'Ente in fase di attuazione dell'esercizio provvisorio, possono essere effettuate, per ciascun intervento, spese in
misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste in bilancio per l'esercizio finanziario 2016, con
l'esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Di accertare
ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 26712000,
la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa,
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Di dare atto

ai sensi' e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, dei D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale
su i controlli interni, che il presente provvedimento, non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o
sul patrimonio dell'Ente;
Di dichiarare
ai sensi e per gli effetti della legge n, 190 del 6 novembre 2012 e del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, che: a) non sussistono
situazioni anche potenziali di conflitto di interesse con i soggetti interessati a] procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto
obbligo espresso ai Dirigenti, ai Capo Settore, alle Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di
Procedimento di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale,
segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
Di dare alto
che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi previsti dal D.Lgs. n 3312013 "Codice della trasparenza";
Di rendere noto
ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990, che il responsabile del procedimento è il sottoscritto arch. Pasquale Miele, Responsabile
del 1V-VI Settore Tel. e fax: 081 8327242, e-mail: utc.grrunioasniepec.it
Di dare atto
che il sottoscritto Responsabile ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere in posizione di conflitto
d'interesse;
Darsi atto
che sul presente provvedimento si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e di correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi dell'art. 49, comma I. del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e del vigente Regolamento sui controlli interni,
adottato ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L. 174/2012, convertito nella legge 213/2012
Di trasmettere
il presente provvedimento:
• Al Sig. Sindaco;
• All'Ufficio Segreteria per, l'inserimento nella raccolta generale;
• AR Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;
-

Darsi atto che sul presente provvedimento si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e di correttezza
dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49, comma I, del D,Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente regolamento sui
controlli interni, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 2 dei D L. 174/20 12, convertito in legge n. 213/2012.
.

Il Responsabile d$lI Settore
arch. Pasqzjq
1 LE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi del
comma dell'art. 49 dei D.Lgs. 26712000.
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qore Finanziario

dott. Raffas

Per copia conforme
Il Responsabile del 1V 0- VI° Settore

arch. Pasquale MIELE

CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 (quindici) giorni consecutivi a partire da
oggi

Registro pubblicazioni n....................
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