Settore 4. Ambiente e Viabilita'
Determinazione N. 349 del 20/02/2019
OGGETTO: PROVVEDIMENTI PRESIDENZIALI N. 48 DEL 18.05.2018 E N. 76 DEL
02/07/2018 INTERVENTI A FAVORE DEI COMUNI ANNO 2018 – LIQUIDAZIONE III
ELENCO

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE
-

Provvedimento Presidenziale n. 48 del 18/05/2018 è stato previsto di utilizzare la somma
complessiva di € 1.400.000,00 disponibile nel Bilancio 2018, da ripartire, tra i Comuni della
Provincia, in funzione del numero dei residenti, per le seguenti finalità:

· Spese necessarie per le pratiche di prevenzione incendi;
· spese per l’accatastamento degli immobili;
· spese per le attività necessarie ai fini della richiesta dei certificati di agibilità degli edifici
· scolastici e pubblici di proprietà comunale;
· spese per l’Anagrafe Edilizia Scolastica;
nonché:
· spese finalizzate al superamento delle barriere architettoniche;
· spese per la rimozione e smaltimento dell’amianto;
relativamente ad edifici scolastici e pubblici di proprietà comunale.
-

con successivo Provvedimento Presidenziale n. 76 del 02/07/2018 si è disposto, in quanto
ritenuto opportuno, andare incontro alle necessità delle Comunità Locali di cui all' elenco
allegato al Provv. Presid., integrando il finanziamento loro assegnato per l'esercizio 2018 in
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una misura pari a quanto assegnato e non utilizzato per l'esercizio 2017, per un importo
complessivo pari ad € 553.130,59;
CONSIDERATO CHE
-

i comuni di Atripalda – Cassano Irpino – Gesualdo – Lioni - Manocalzati – Montella –
Parolise hanno trasmesso la rendicontazione delle spese effettuate;

-

il comune di Mercogliano ha trasmesso rendicontazione parziale delle somme assegnate,
chiedendo il trasferimento in acconto delle somme da loro finora sostenute;

ACQUISITI AGLI ATTI le rendicontazioni dei Comuni di Atripalda – Cassano Irpino – Gesualdo –
Lioni - Manocalzati – Montella – Parolise - Mercogliano, e che le stesse rispettano quanto previsto
dai Provvedimenti Presidenziali n. 48 e 76 del 2018 e rientrano nei limiti degli importi ammessi a
finanziamento;
VERIFICATO CHE l’importo complessivo di € 152.848,96, relativo al saldo delle somme previste per
ciascun suddetto comune, nonché degli acconti richiesti, è regolarmente impegnato sul capitolo
1057 impegno n. 5126/2018 e imp. 5127/2018;
VERIFICATA la regolarità degli atti giustificati delle spese rendicontate dai comuni;
RITENUTO dover procedere all’erogazione del saldo delle somme ammesse a finanziamento, per
un importo complessivo di € 121.069,37;
RITENUTO, altresì, che è possibile procedere al trasferimento in acconto dei fondi relativi alle
spese correttamente sostenute e rendicontate dal Comune di Mercogliano per un importo di €
31.779,59;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
DATO ATTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis
del D. Lgs. 267/2000;
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.L.vo n. 267/2000 e del vigente statuto e
regolamento degli uffici e dei servizi dell’Ente, in virtù del Decreto Presidenziale n° 2 del
01/11/2018 con il quale gli sono stati conferiti i seguenti incarichi dirigenziali afferenti l’Area
tecnica: Viabilità e Trasporti - Patrimonio Edilizio ed Edilizia Scolastica - Ambiente, Territorio e
Urbanistica;
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DETERMINA
Per quanto in premessa riportato e qui integralmente richiamato, di:
EROGARE ai comuni di Atripalda – Cassano Irpino – Gesualdo – Lioni - Manocalzati – Montella –
Parolise - Mercogliano, gli importi, così come riportati nell’allegato prospetto, relativi alle somme
rendicontate di cui ai Provvedimenti Presidenziali n. 48 e 76 del 2018;
DARE ATTO che l’importo complessivo di € 152.848,96, relativo alle somme previste per spese di
investimento, è regolarmente impegnato sul capitolo 1057 impegno n. 5126/2018 e imp.
5127/2018;
DARE ATTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis
del D. Lgs. 267/2000;
DISPONE
1 - il pagamento in favore dei Comuni di Atripalda – Cassano Irpino – Gesualdo – Lioni Manocalzati – Montella – Parolise - Mercogliano mediante i codici di contabilità speciale
corrispondenti ai singoli Enti;
2 - la comunicazione ai suddetti Comuni, mediante pubblicazione sulla home page del sito
istituzionale della Provincia: TEMATICHE – ENTI LOCALI, dell’avvenuta adozione del presente atto e
del trasferimento delle somme relative al saldo.
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Importo
Importo riassegnato RICHIESTA
Assegnato 2018 del 2017

A1 - PREVENZIONE
INCENDIO

Città

Atripalda

€

32.049,40

€

Cassano Irpino

€

3.931,44

€

29115 del 02/07/2018

3.931,44

€

AGIBILITA

B - AGGIORNAMENTO
ANAGRAFE EDILIZIA
SCOLASTICA

rimozione e
smaltimento
dell’amianto

superamento delle
barriere architettoniche

Gesualdo

€

11.200,00

€

Lioni

€

18.582,55

€

Manocalzati

€

11.200,00

€

Mercogliano

€

36.381,91

€

Montella

€

23.105,72

€

28991 del 29/06/2018

Parolise

€

3.000,00

€

29111 DEL 02/07/2018

18.582,55
28857 DEL 27/06/2018
32121 DEL 31/07/2018

A2 - VERIFICA SISIMICA VERIFICA STATICA

manutenzione
straordinaria

32.049,40

27709 DEL 19/06/2018-34398 DEL
29/08/2018 - 34407 del 30/08/2018

€

28856 DEL 27/06/2018

36.381,91

ACCASTAMENTO

7.870,00

TOTALE SOMME RICHIESTE rendicontazione prot.

SOMME
RENDICONTATE

Somme da
liquidare a saldo

€

32.049,40

3724 DEL 06/02/2019

€

32.049,40

€ 32.049,40

€

7.870,00

4780 DEL 15/02/2019

€

7.744,94

€ 7.744,94
€ 11.200,00

€

11.200,00 2925 DEL 30/01/2019

€

11.200,00

€

37.165,10

€

37.165,10

759 DEL 10/01/2019

€

32.776,63

€ 32.776,63

€

11.200,00

€

11.200,00 1282 DEL 15/01/2019

€

11.194,00

€ 11.194,00

€

31.779,59

€

53.238,61

3059 DEL 31/01/2019

€

31.779,59

€ 31.779,59

€

3.105,72

€

23.105,72

170 DEL 04/01/2019

€

23.104,40

€ 23.104,40

€

3.000,00

3.000,00 1571 DEL 17/01/2019

€

3.000,00

€ 3.000,00

€

152.848,96

€ 152.848,96

€

€

5.200,00

€

6.000,00

4.500,00

€
€

20.000,00

16.959,02

€

