
IL RESPONSABILE

Il Responsabile del Servizio Ing. Silvio Luigi Cecoro, in qualità di responsabile dell’area Tecnica
Vigilanza, giusto decreto sindacale n.65/2021 del 04/01/2021;

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, sul BURC n°6 del 28/01/2012, veniva  pubblicata la Legge Regionale n° 1 del 27/01/2012
avente ad oggetto "Disposizioni per la formazione del pubblico bilancio annuale 2012 e pluriennale
2012/2014 “Legge Finanziaria Regionale 2012”;

- CHE l’art. 33 (modifiche alla Legge Regionale 9/1983) della predetta Legge prevede il trasferimento
ai Comuni, alle Unioni dei Comuni o ai Comuni in forma associata che ne facciano richiesta della
attività e delle funzioni di competenza del settore Provinciale del Genio Civile di cui agli artt. 2, 4 e 5
della L. R. 9 /1983 come modificati dall’art. 10 della legge regionale 19/2009;

- CHE, con la Deliberazione della Giunta Regionale Campania n. 181 del 14/04/2015, in attuazione
dell’art. 33 della legge regionale 27/01/2012 n. 1, della legge regionale 07/01/1983 n.1 e della
delibera di Giunta Regionale n. 161 del 04/04/2012, avveniva il trasferimento delle attività e delle
funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico al Comune di Villa di Briano, con le
indicazioni, prescrizioni ed obblighi in essa connessi;

- CHE, con Decreto n° 5798 del 23/09/2015, del Commissario Prefettizio presso il Comune di Villa di
Briano il dott. Stefano Italiano si provvedeva alla  "Nomina della Commissione Tecnica Comunale per
il rilascio dell'autorizzazione sismica";

- CHE, con il sopracitato Decreto, venivano individuati quali componenti della predetta commissione i
seguenti professionisti:

a) Arch.  Angelo  Ventriglia   nato  il  01/08/1968  a  Villa  di  Briano (CE) ed  ivi  residente  in via B.
Cellini n ° 5, cod.fisc.: VNTNGL68M01D801J, P.IVA IT02769440617, regolarmente iscritto all'Ordine
degli Architetti della Provincia di Caserta al N ° 763 dal 24/11/1995, giusta istanza prot. 5250 del
17/08/2015;

b) Ing. Aniello Bamundo, nato il 02/11/1964 a Napoli (NA) e residente in San Marcellino (CE) in via
Gramsci n° 7, cod. fisc.: BMNNLL64S02F839O P.IVA IT02061310617, regolarmente iscritto all’Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Caserta al n° 1692 dal 14/04/1992, giusta istanza prot. n° 5254 del
18/08/2015;

c) Arch. Luigi Tozzi nato il 27/07/1986 a Villaricca (NA) e residente in Casaluce (CE) alla Via Piro n°
7, cod. fisc.: TZZLGU86L27G309I, P.IVA IT04034590614, regolarmente iscritto all'Ordine degli
Architetti della Provincia di Caserta al N ° 2627 dal 01/02/2012, giusta istanza prot. 5300 del
21/08/2015;



d) Arch. Vincenzo, Federico D'Angiolella nato il 27/04/1974 a Caserta (CE) e residente in San
Marcellino (CE) in Corso Europa n° 125, cod. fisc.:  DNGVCN74D27B963A, P.IVA IT03114130614
regolarmente iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Caserta al N°1718 dal 14/01/2004,
giusta istanza prot. 5324 del 25/08/2015;

- CHE le funzioni di presidente della commissione venivano  svolte dall’Arch. Angelo Ventriglia e le
funzioni di segretario verbalizzante dal geom. Crescenzo Iannarella - istruttore Tecnico del Comune di
Villa di Briano;

-CHE con  deliberazione della giunta comunale n. 42 del 08/06/2017 ad  oggetto: decreto
Commissario straordinario n.5798/2015 ad oggetto: nomina commissione tecnica comunale per il
rilascio  dell'autorizzazione    sismica. rinnovo commissione indirizzi";

DATO ATTO che,  nelle more del completamento delle procedure di rinnovo  dei componenti della
commissione sismica ai sensi dell'art. 4/bis della L.R. N° 9/1983 e ss.mm.ii., con Decreto Sindacale
Prot. N° 4822  del  10/08/2017 si rinnovava il   Decreto  Sindacale Prot. 1036 del 17/02/2017 che
prorogava il decreto Sindacale Prot. 3858 del 22/06/2016 e quello  del commissario straordinario n.
5798/2015;

VISTA la nota della Commissione, assunta al Prot. 2185 del 02/03/2021, con la quale si richiedeva il
pagamento delle somme di cui ai contributi economici versati a norma della L.R. N. 01/2012 - art. 33;

RILEVATO, pertanto, che nel periodo sopra indicato risultano versati contributi per totali per €.
13.800,00 e, quindi, risultano in base al Decreto Commissario Prefettizio N. 5798 del 23/09/2015,
spettanti €. 2.760,00 per ciascun componente;

VISTA la determinazione area tecnica. n. 41 del 12/04/2021 - DSG n°98 - avente ad oggetto: “Presa
D’atto compensi spettanti alla Commissione Sismica Comunale periodo Luglio 2020 - Febbraio 2021
(01/07/2020 al 24/02/2021), Decreto Commissariale n° 5798 del 23/09/2015;

RILEVATO che, con successivo atto, si procederà  alla liquidazione dei compensi relativamente alle
pratiche istruite dalla Commissione dal 01/07/2020 e sino  alla data del 24/02/2021 (portate ad 
ultimazione con relativa data di rilascio e protocollo in uscita), e consistenti in totali lordi  €.
2.760,00 per ciascun componente;

DI  DARE ATTO che la spesa  necessaria  di cui sopra trova copertura sul capitolo 13102-22 nel
modo seguente;

-          €. 5.950,00 gestione residui 2020 del bilancio di previsione 2021-2023 in corso di esecuzione;

-          €. 7.850,00 dell'esercizio 2021 del bilancio di previsione 2021-2023  in corso di esecuzione;

Che il bilancio di previsione 2021-2022 è in corso di approvazione;

DARE ATTO il responsabile dell'area tecnica così come da normativa linee guida ANAC, ha provveduto
 d'ufficio ad acquisire il DURC on line  Inarcassa, Arch. Angelo Ventriglia prot. inarcassa_0370982 del
22/03/2021; Ing. Aniello Bamundo inarcassa_0371002 del 22/03/2021; Arch. Luigi Tozzi 
inarcassa_0371051  del 22/03/2021 on line con esito positivo;

RILEVATO che ai sensi della normativa vigente è stato affidato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione
il codice CIG: Z8E3116CAF;

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.107 del D. Lgs. n° 267/2000;

DETERMINA

Di approvare la succitata premessa narrativa, la quale, espressamente richiamata, quivi intendesi
integralmente trascritta e riportata;



DI IMPEGNARE la spesa relativamente alle pratiche istruite dalla Commissione dal 01/07/2020 al
24/01/2021 e che nel periodo sopra indicato risultano versati contributi per totali €. 13.800,00 e,
quindi, la somma di  €. 2.760,00 omnicomprensivi per ciascun componente di cui in premessa;

 

DI  IMPUTARE la relativa la spesa sul capitolo 13102-22 nel modo seguente;

 

-          €. 5.950,00 gestione residui 2020 del bilancio di previsione 2021-2023 in corso di esecuzione;

 

-          €. 7.850,00 dell'esercizio 2021 del bilancio di previsione 2021-2023  in corso di esecuzione;

 

Che il bilancio di previsione 2021-2022 è in corso di approvazione;

DI AVER PRESO ATTO della regolarità contributiva Inarcassa, , Arch. Angelo Ventriglia prot.
inarcassa_0370982 del 22/03/2021; Ing. Aniello Bamundo inarcassa_0371002 del 22/03/2021; Arch.
Luigi Tozzi  inarcassa_0371051  del 22/03/2021 on line con esito positivo;

DI PRENDERE ATTO che ai fini della tracciabilità finanziaria dei pagamenti il CIG attribuito dal
A.N.A.C. è il seguente: Z8E3116CAF;

DI DARE ATTO, infine, che la presente determinazione è soggetta al successivo controllo di
regolarità amministrativa, ai sensi dell'art.147/bis del D. Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento
comunale sui controlli interni;

DISPORRE la registrazione della presente Determinazione dopo che sarà corredata del visto di
riscontro per la copertura finanziaria ai sensi dell'art.184, comma 4, del D.Lgs. N. 267 del 18 agosto
2000 e ss.mm.ii.;

DI RENDERE  noto che  la presente determina diventerà  esecutiva "ope  legis" con  l'apposizione del
predetto visto da parte del responsabile del servizio Finanziario e sarà pubblicata all'Albo Pretorio on
line, a cura del responsabile del procedimento per gg.15, e sul portale dei dati previsti dagli articoli
37 del D.Lgs. 33/2013 ed 1, c. 32 della Legge 190/2012.

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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