
Il   Responsabile   dell’Area   Tecnica  Vigilanza, ing.   Silvio Luigi Cecoro, nominato con   Decreto Sindacale
nr. 895/2020

RICHIAMATI:

- 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;

- 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);

- la delibera di C.C. n. 30 del 23/11/2018 – Approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2017-2019;

- la delibera di C.C. n. 40 del 21/12/2018 – Approvazione del bilancio 2018-2020;

- la delibera di G.C. n. 28 del 22/03/2019 – Approvazione schema di bilancio di previsione 2019-2021

- la delibera di C.C. n. 15 del 19/04/2019 – Approvazione del bilancio di previsione 2019-2021;

- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- la delibera di C.C. n. 10 del 20/02/2020 – OO.PP. da reimputare all’esercizio 2020 tramite il FPV –
accertamenti 2019;

- la delibera di G.C. n.25 del 22/05/2020 – Riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019 (art. 3 c.4
D.Lgs. n.118/2011);

- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- il D.P.R. 207/2010 – per le parti ancora in vigore;

PREMESSO:

-   che con delibera di Giunta Municipale n. 73 del 23/09/2010, si provvedeva alla approvazione del progetto
esecutivo dei lavori di realizzazione dello svincolo sulla S.S. 7bis - diramazione verso il centro urbano e le
zone produttive per un importo totale da Q.T.E. pari ad € 1.900.000,00;

-   che con Determina Dirigenziale n.11 del 17/01/2012, del Responsabile dell’Area Tecnica del

-   Comune di Villa di Briano, veniva indetta la gara, per l’affidamento dei lavori, attraverso procedura aperta
come da D.Lgs.163/2016;

-   che in data 15/01/2013, il Comune di Villa di Briano provvedeva alla stipula del contratto di appalto con il
Consorzio Stabile MEDIL s.c.a.r.l., aggiudicatario dei lavori di realizzazione dello svincolo sulla S.S. 7bis -
diramazione verso il centro urbano e le zone produttive, designato dopo espletamento di una gara a
procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006;

-   che con Decreto Dirigenziale n. 287 del 06/05/2014 del Dip. 53 – Direzione Gen. 8 – Regione Campania, le
opere di cui sopra, inizialmente finanziate con risorse FAS di cui alla L.R. n.1/2009, venivano ammesse a
finanziamento POR-FESR 2007/2013 per un importo di € 1.673.297,38 depurato del ribasso di gara (16%);

-   che, come si evince dalla documentazione agli atti del Comune di Villa di Briano, i lavori iniziarono
tenendo conto di alcuni prescrizioni impartite dall’ANAS sulle modalità di realizzazione delle rampe;

-   che la Direzione dei Lavori, contestualmente trasmetteva una perizia di variante per risolvere aspetti di
dettaglio e di buona funzionalità dell’opera, rimanendo inalterato l’importo complessivo dei lavori;

-   con deliberazione n.7 dell’11/07/2016, il Consiglio Comunale dichiarava lo stato di Dissesto finanziario del
comune di Villa di Briano ai sensi dell’art. 244 del decreto legislativo 18 agosto  2000, n. 267 (TUEL). A
seguito della dichiarazione dello stato di dissesto finanziario dell’Ente, con decreto del Presidente della
Repubblica in data 3 ottobre 2016 è stato nominato l’Organo Straordinario di Liquidazione per provvedere



all’amministrazione della gestione e dell’indebitamento pregresso, nonché per l’adozione di tutti i
provvedimenti per l’estinzione dei debiti del Comune di Villa di Briano;

-   che con determina n.73 del 19/09/2016 R.G. n.147, il Responsabile dell’Area Tecnica, illo-tempore,
determinava il consuntivo sia da destinare al programma P.O.C. 2014/2020 necessari per il completamento
dell’intervento per € 368.384,60; sia per le spese quietanzate al 31/12/2015;

PRESO ATTO CHE:

-   in data 14/11/2018, prot. 8543, la D.L. trasmetteva il 4° ed ultimo SAL dei lavori in quota alla Regione
Campania – risorse POC;

-   con Determina di Settore n.154 del 21/11/2018 R.G. n.314, il Responsabile dell’Area Tecnica-Vigilanza,
provvedeva all’approvazione del 4° ed ultimo SAL dei lavori in quota alla Regione Campania – risorse POC;

-   con Decreto Dirigenziale n. 461 del 11/12/2018, il Dirigente Regionale, ing. M. Pinto, a seguito della
rendicontazione trasmessa dall’UTC del Comune di Villa di Briano, autorizzare la UOD 50.13.93 “Gestione
delle spese Regionali” ad accreditare un ulteriore acconto pari ad € 293.014,11 in favore dell’Ente, per la
copertura di tutte le somme necessarie per predisporre la chiusura dell’intervento; (saldo III° SAL,
pagamento del 4° SAL, e tutti i compensi professionali)

-   con Determina di Settore n.111 del 11/06/2019 R.G. n.206, il Responsabile dell’Area Tecnica-Vigilanza,
provvedeva alla liquidazione del saldo relativo al III SAL – dietro autorizzazione dell’OSL, giusta nota del
22/05/2019 prot. 4349;

-   in data 20/01/2020 prot.433, i collaudatori in corso d’opera e tecnico-amministrativo, trasmettevano al
Comune, come da normativa vigente in materia, il Certificato di Collaudo dell’opera con relativi allegati;

-   con Delibera di Giunta Comunale n.16 del 17/03/2020, si provvedeva all’approvazione del Collaudo
dell’intero intervento sia in quota alla Regione Campania che al Comune;

-   con nota del 27/04/2020 prot. 4073, l’Organo Straordinario di Liquidazione, autorizzava il Responsabile
dell’Area Tecnica-Vigilanza e dell’Area Finanziaria a provvedere a tutte le liquidazioni in quota alla Regione
Campania ed alla trasmissione della rendicontazione finale al Dirigente Regionale;

DATO ATTO delle somme a saldo per le prestazioni fornite dai tecnici coinvolti nell’intervento, cosi come
riportate nel QTE e nel caso specifico dei Collaudatori le quali ammontano ad un totale di € 18.720,00 + IVA;

PRESO ATTO delle seguenti fatture:

- n. 01 del 07/02/2020, acquista al prot. n.1112 del 10/02/2020 emessa dal Collaudatore in corso d’opera e
tecnico amministrativo, nella persona dell’ing. Ferdinando Corvino, per un totale pari ad € 9.360,00 IVA
esclusa;

- n. FPA 1/20 del 05/02/2020, acquista al prot. n.1001 del 05/02/2020 emessa dal Collaudatore in corso
d’opera e tecnico amministrativo, nella persona dell’Arch. Antonio Cacciapuoti, per un totale pari ad €
9.360,00 IVA esclusa;

 ACCERTATA:

- la regolarità contributiva del Collaudatore, ing. Ferdinando Corvino - a mezzo Inarcassa. 0912224.29-05-
2020;

- la regolarità contributiva del Collaudatore arch. Antonio Cacciapuoti - a mezzo Inarcassa. 0912222.29-05-
2020;

DATO ATTO che è stata effettuata, nei confronti dei Collaudatori, la richiesta ai sensi dell’art. 48-bis del
D.P.R. 602/73 all’Agenzia dell’Entrate – dalla quale i soggetti risultano non-inadempiente:

- l’istanza, con esito positivo, effettuata nei confronti dell’ing. Ferdinando Corvino, numero identificativo
univoco 202000001552657;

- l’istanza, con esito positivo, effettuata nei confronti arch. Antonio Cacciapuoti, numero identificativo
univoco 202000001552656;

RILEVATO che ai sensi della normativa vigente, fu affidato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione i rispettivi
codice CIG:5089736703

VISTO:

- il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;



- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- il D.P.R. 207/10 per la parte vigente;

RITENUTO di dover procedere in merito

 DETERMINA

 

Per le motivazioni riportate nella premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
determinazione:

DI TRASFORMARE la prenotazione pari alla somma di € 18.720,00 IVA esclusa, relativa alle prestazioni
professionale svolte dai Collaudatori ing. Ferdinando Corvino e l’Arch. Antonio Cacciapuoti, coinvolti nel
suddetto intervento di realizzazione dello Svincolo sulla SS.7Bis – Diramazione verso il centro urbano e le
aree produttive, reimputata con Delibera G.C. n.10 del 20/02/2020, in impegno di spesa;

DI IMPUTARE la predetta somma, sul fondo pluriennale vincolato, pari ad € 18.720,00 IVA esclusa capitolo
28101-10 dell’esercizio 2020 del bilancio in corso di elaborazione;

DI PRENDERE ATTO del Decreto Dirigenziale n. 461 del 11/12/2018, il Dirigente Regionale, ing. M. Pinto, a
seguito della rendicontazione trasmessa dall’UTC del Comune di Villa di Briano, autorizzare la UOD 50.13.93
“Gestione delle spese Regionali” ad accreditare un ulteriore acconto pari ad €293.014,11 in favore dell’Ente,
per la copertura di tutte le somme necessarie per predisporre la chiusura dell’intervento; (saldo III° SAL,
pagamento del 4° SAL, e tutti i compensi professionali)

DI DARE ATTO:

-  che con nota del 27/04/2020 prot. 4073, l’Organo Straordinario di Liquidazione, autorizzava il Responsabile
dell’Area Tecnica-Vigilanza e dell’Area Finanziaria a provvedere a tutte le liquidazioni in quota alla Regione
Campania ed alla trasmissione della rendicontazione finale al Dirigente Regionale;

-  della regolarità contributiva del Collaudatore, ing. Ferdinando Corvino - a mezzo Inarcassa. 0912224.29-05-
2020;

-  della regolarità contributiva del Collaudatore arch. Antonio Cacciapuoti - a mezzo Inarcassa. 0912222.29-
05-2020;

-  che è stata effettuata, nei confronti dei Collaudatori, la richiesta ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/73
all’Agenzia dell’Entrate – dalla quale i soggetti risultano non-inadempiente:

-  l’istanza, con esito positivo, effettuata nei confronti dell’ing. Ferdinando Corvino, numero identificativo
univoco 202000001552657;

-  l’istanza, con esito positivo, effettuata nei confronti arch. Antonio Cacciapuoti, numero identificativo
univoco 202000001552656;

DI ATTESTARE:

-  la compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. a punto 2 del D.L. n.78/2009 convertito con
modificazioni dalla L. n. 102/2009;

-  che il presente atto acquisirà efficacia una volta trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti
adempimenti, il quale, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, effettuerà i controlli e
riscontri amministrativi, contabili e fiscali;        

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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