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IL RESPONSABILE

Il Responsabile del Servizio Ing. Silvio Luigi Cecoro, in qualità di responsabile dell’area Tecnica
Vigilanza, giusto decreto sindacale nr. 5263/2018 del 06/07/2018

VISTO:

il combinato disposto dell'art. 107, comma 2 e 3 e dell'art. 109, comma 2, del D.lgs. 267 del
18- 08-2000, in materia di conferimento funzioni ai Responsabili degli uffici o dei servizi;
il Decreto Legislativo 23 Giugno 2011 N. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle regione, enti locali e dei loro organismi”, come
modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, il quale individua i
principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica;
il decreto legislativo n.118/2011 il quale ha individuato un percorso graduale di avvio del
nuovo ordinamento in base al quale gli enti locali, ad eccezione di coloro che nel 2014
hanno partecipato alla sperimentazione, devono adeguarsi;
che dal 2015 si applicano i principi contabili della programmazione e della contabilità
finanziaria allegati n.4/1 e 4/2 al D.lgs. n.118/2011 (art.3, comma 1). In particolare il
principio della competenza potenziata è applicato a tutte le operazioni gestionali registrate
nelle scritture finanziarie a far data dal 1° gennaio 2015 (art.3, comma 1);
Il D.Lgs.50/2016 attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture;

PREMESSO:

CHE la Regione Campania, con l’apposita L.R. n°16 del 28/12/2004, modificata ed integrata con
successive LL.RR. n.19 del 2009 e n.1 del 2011, ed il Regolamento di Attuazione per il Governo
del Territorio, approvato con Delibera di G.R. n.5 del 04.08.2011 (BURC n.53 del 08.08.2011), ha
emanato le norme per la redazione e l’approvazione dei Piani Urbanistici Comunali e del
Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale;

CHE il territorio di Villa di Briano è compreso nel P.T.C.P. della Provincia di Caserta vigente a
seguito della pubblicazione su BURC n. 41 del 02.07.2012; il vigente Piano Regolatore Comunale
di Villa di Briano è stato approvato con Delibera di C. C. n.29 del 29/10/2001;

CHE con la determinazione di Area Tecnica n.60 del 20/07/2016, R.G. 124, si conferiva incarico
per la redazione del Piano Urbanistico Comunale, del Regolamento Urbanistico Edilizio
Comunale, del Comune di Villa di Briano, al professionista arch. Achille Renzullo [RNZ CLL 46P09
F839S] nato a Napoli il 09/09/1946 e residente in Napoli al Corso Vittorio Emanuele n° 508
Partita IVA 06976220639, iscritto all'Ordine degli architetti della provincia di Napoli n° 1289;

CHE il Comune di Villa di Briano deve dotarsi del (P.U.C.) Piano Urbanistico Comunale, ad allo
stato ha già approvato il "Preliminare di Piano Urbanistico Comunale" nonché il rapporto
preliminare ambientale con Delibera di G.C. n. 7 del 30/01/2019;

CHE l’Amministrazione Comunale intende procedere all’adozione del PUC e di tutti gli studi
specialistici di settori allegati (VAS, Zonizzazione Acustica, Relazione Geologica, Carta Uso dei
Suoli);

CHE  è necessario dar corso alle procedure che porteranno l’Amministrazione Comunale a
dotarsi del Piano Urbanistico Comunale e dei relativi elaborati tecnici allegati ad esso connessi;

RICHIAMATA integralmente la determinazione di Area tecnica N. 52 del 25/03/2019 –DSG N. 94,
avente  ad oggetto"Affidamento incarico professionale per la redazione di elaborati tecnici da
allegati al PUC (Piano Urbanistico Comunale)",-Impegno della spesa, al Dott. Eugenio Di Bello,
iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Caserta al n. 398, C.F.:
DBLGNE83L25F839B. -Redazione della Carta Uso dei Suoli ;  
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VERIFICATO che il professionista ha  ottemperato nel pieno rispetto dell'incarico conferitogli;

DATO ATTO che per l'impegno spesa di cui trattasi veniva regolarmente assegnato il CIG:
Z7C27BBA22,   così come previsto dall'AVCP;

VISTA la fattura FPA 1/19 del 20/05/2019 del Dott. Eugenio Di Bello, acquisita al Prot. 4282 del
20/05/2019, per un importo  di €. 2.000,00 omnicomprensivo;

DARE ATTO il responsabile dell'area tecnica così come da normativa linee guida ANAC, ha 
provveduto d'ufficio ad acquisire la regolarità contributiva EPAP – Prot. 34886 CRCPA del
25/03/2019 con esito positivo;  

VISTO il D.Lgs. 118/2011, modificato dal D.Lgs. 126/2014, che ha introdotto la contabilità
armonizzata negli Enti Locali;

VISTO l'art.107,comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

VISTI gli artt. 183 e 191 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000 n.267;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

RISCONTRATA la propria competenza ai sensi dell'art.107del D. Lgs. n° 267/2000;

RITENUTO opportuno provvedere alla relativa liquidazione; 

 

D E T E R M I N A

Di approvare  le  premesse  che   rappresentano  parte   sostanziale  della  presente
determinazione;

DI LIQUIDARE l’importo pari di €. 2.000,00 omnicomprensivo, a favore del  Dott. Eugenio Di
Bello, iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Caserta al n. 398, C.F.:
DBLGNE83L25F839B, sul conto corrente delle Poste Italiane Spa mediante bonifico sull' IBAN:
IT20D0760114900000098895360, per aver redatto la Carta Uso dei Suoli da allegare al puc;

DI IMPUTARE  la relativa somma di €. 2000,00 omnicomprensivo sul capitolo 29101-16
bilancio anno 2019, bilancio di previsione 2019, giusta delibera di C.C. n. 15 del 19/04/2019 –
Approvazione del bilancio di previsione anno 2019 –2021;

DARE ATTO il responsabile dell'area tecnica così come da normativa linee guida ANAC, ha 
provveduto d'ufficio ad acquisire la regolarità contributiva , EPAP – Prot. 34886 CRCPA del
25/03/2019 con esito positivo;  

COPIA del presente atto, munito del visto di cui all'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000, viene
trasmessa all'addetto dell'Ufficio pubblicazione atti, per la pubblicazione all'Albo Pretorio online e
nella sezione "Amministrazione Trasparente" del profilo istituzionale del Comune  di Villa di
Briano in applicazione all'art.29 del D.lgs. 50/2016 e al D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Comune di VILLA DI BRIANO - Servizio Finanziario

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00125/2019 del 08/07/2019, avente oggetto:

Liquidazione per affidamento di incarico professionale per la redazione di elaborati tecnici allegati al

PUC(Piano Urbanistico Comunale). -CIG: Z7C27BBA22

Professionista: Dott. Eugenio Di Bello, iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Caserta al n. 398,

C.F.: DBLGNE83L25F839B. -Redazione della Carta Uso dei Suoli-
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Totale Liquid.: € 2.000,00

Visto Liquidazione: Vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e

fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sullimpegno riportato nel

prospetto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito

istituzionale per il periodo della pubblicazione.


