Settore 4. Ambiente e Viabilita'
Determinazione N. 492 del 11/03/2019
OGGETTO: INTERVENTI A FAVORE DEI COMUNI PROVVEDIMENTO
PRESIDENZIALE N. 80 DEL 27.08.2017 EROGAZIONE SALDO SESTO ELENCO
MISURA ANNUALITA’ 2017

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE
- nell’anno 2016, con Provvedimenti Presidenziali n. 67 del 12/08/2016, n. 74 del 09/09/2016 e n. 94
del 13/10/2016, sono stati disciplinati gli interventi a favore dei Comuni per attività di prevenzione
incendi, anagrafe dell’edilizia scolastica, bonifica immobili contenenti materiali a base di amianto e
pianificazione urbanistica;
- con il bilancio 2017, approvato definitivamente nella seduta del Consiglio Provinciale del
29/09/2017, sono state previste risorse pari ad €. 1.400.000,00 per consentire ulteriori interventi di
assistenza e supporto ai comuni;
- con Provvedimento Presidenziale n. 80 del 27.08.2017 si è stabilito di utilizzare la somma prevista in
bilancio per i soli interventi di seguito elencati:
a) Pratiche di prevenzione incendi (compreso accatastamenti e ed agibilità degli edifici pubblici);
b) Aggiornamento Anagrafe Edilizia Scolastica;
- con determina n. 2312 del 12/12/2017, ai sensi del punto 7 delle linee guida allegate al
Provvedimento Presidenziale n. 74 del 09.09.2016, è stato erogato il 50% delle somme assegnate, ai
comuni che ne hanno fatto richiesta, secondo gli indirizzi forniti agli stessi con i succitati
Provvedimenti Presidenziali n. 67 del 12.08.2016 e n.74 del 09.09.16 e n.80 del 27.08.2017;
ACQUISITI AGLI ATTI le rendicontazioni dei Comuni di Altavilla Irpina – Ariano Irpino – Atripalda –
Calabritto – Morra de Sanctis – Rocca San Felice – Sant’Angelo a Scala, con le quali, ai sensi del citato
punto 7 delle linee guida allegate al Provvedimento Presidenziale n. 74 del 09.09.2016, sono state
rendicontate le spese nei limiti degli importi ammessi a finanziamento per un importo totale di €

128.801,72
;
CONSIDERATO CHE:
- con 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.,
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
Ing. MARRO ANTONIO il 11/03/2019 13.55.01
ai sensi dell'art. 10 del DPR n. 445/2000, dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni
Determinazione: 2019/492 del 11/03/2019 13.54.45

-

integrando il finanziamento loro assegnato per l'esercizio 2018 in una misura pari a quanto
assegnato e non utilizzato per l'esercizio 2017, per un importo complessivo pari ad € 553.130,59,
prevedendo queste somme al capitolo 1057 impegno 5127/2018;
che tra i comuni che alla data del 02/07/2018, risultavano non aver utilizzate le somme assegnate
per l’anno 2017 risultava esserci il comune di Villamaina;
che successivamente alla pubblicazione del Provvedimento Presidenziale n. 76 del 02/07/2018, il
suddetto comune ha fatto pervenire rendicontazione delle spese effettuate con i fondi del 2017;
che dalla verifica delle rendicontazioni trasmesse risultava che il comune di Villamaina aveva
regolarmente e correttamente utilizzato le somme assegnate per l’anno 2017 nel rispetto delle linee
guida e dei tempi di utilizzo delle stesse;

RITENUTO
potersi procedere Alla liquidazione delle spese sostenute dal comune di Villamaina, per un importo
complessivo di € 4.138,78, utilizzando le somme a valersi sulla misura del 2017 previste al capitolo 1056
impegno 5913/2017, procedendo contestualmente a dichiarare economia di pari importo dal capitolo 1057
impegno 5127/2018;
VERIFICATO CHE:
- per i Comuni di Altavilla Irpina – Ariano Irpino – Atripalda – Calabritto – Morra de Sanctis – Rocca
San Felice – Sant’Angelo a Scala è stato già erogato acconto del 50% delle somme assegnate per €
66.370,93 con la citata determina n. 2312 del 12/12/2017;
-

l’importo complessivo relativo alle spese sostenute dai comuni di Altavilla Irpina – Ariano Irpino –
Atripalda – Calabritto – Morra de Sanctis – Rocca San Felice – Sant’Angelo a Scala di € 62.430,80,
relativo al saldo delle somme previste per ciascun suddetto comune, è regolarmente impegnato sul
capitolo 1056 impegno n. 5913/2017;

VERIFICATA, ai sensi dell’art. 8 delle linee guida, la regolarità degli atti giustificati delle spese rendicontate ai
comuni;
RITENUTO dover procedere all’erogazione del saldo delle somme ammesse a finanziamento, per un importo
complessivo di € 66.569,58;
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;
DETERMINA
Per quanto in premessa riportato e qui integralmente richiamato, di:
EROGARE ai comuni di Altavilla Irpina – Ariano Irpino – Atripalda – Calabritto – Morra de Sanctis – Rocca
San Felice – Sant’Angelo a Scala - Villamaina, ai sensi del punto 7 delle linee guida allegate al
Provvedimento Presidenziale n. 74 del 09.09.2016, gli importi, così come riportati nell’allegato prospetto,
relativi al saldo delle somme rendicontate;
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DARE ATTO che l’importo complessivo di € 66.569,58, relativo al saldo delle somme previste per spese
correnti, è regolarmente impegnato sul capitolo 1056 impegno n. 5913/2017;
DARE ATTO della economia della somma di € 4.138,78 prevista al capitolo 1057 impegno 5127/2018 del
bilancio corrente;
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 Altavilla Irpina – Ariano Irpino – Atripalda – Calabritto – Morra de
Sanctis – Rocca San Felice – Sant’Angelo a Scala - Villamaina mediante i codici di contabilità speciale
corrispondenti ai singoli Enti;
2 – di procedere alla economia della somma di € 4.138,78 prevista al capitolo 1057 impegno 5127/2018
3 - 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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Città

Altavilla Irpina

Importo
Assegnato 2017

€

Importo
riassegnato al
2018

RICHIESTE PROT
A1 - PREVENZIONE
INCENDIOACCASTAMENTOAGIBILITA'

A2 - VERIFICA
SISIMICA - VERIFICA
STATICA

B - AGGIORNAMENTO
ANAGRAFE EDILIZIA
SCOLASTICA

ACCONTO 50%

rendicontazione prot.

SOMME
RENDICONTATE

Somme da
liquidare a
saldo

12.554,59 €
48223 DEL 20/10/2017 €

12.554,59

€

6.277,30

26726 DEL 12/06/2018

€

12.554,42

€

6.277,13

€

66.049,45

€

33.024,73

3946 DEL 07/02/2019

€

62.230,00

€ 29.205,28

Ariano Irpino

€

66.049,45 €

56812 DEL 07/12/2017

Atripalda

€

32.049,40 €

56277 DEL 05/12/2017

€

32.049,40

€

16.024,70

3584 DEL 05/02/2019

€

32.049,90

€ 16.025,20

48716 DEL 24/10/2017
- 60387 DEL
€
28/12/2017

10.164,00

€

5.082,00

28382 DEL 22/06/2018

€

10.160,00

€ 5.078,00

€

5.321,87

€

2.660,94

5396 DEL 19/02/2019

€

5.321,87

€ 2.660,94

€

3.533,01

€

1.766,51

4146 DEL 08/02/2019

€

3.416,00

€ 1.649,50

€

3.069,53

€

1.534,77

3343 DEL 01/02/2019

€

3.069,53

€ 1.534,77

6482 DEL 25/02/2019

€

4.138,78

€ 4.138,78

€

132.940,50

€ 66.569,58

Calabritto

€

10.164,00 €

Morra De Sanctis

€

5.321,87 €

51562 DEL 09/11/2017

Rocca San Felice

€

3.533,01 €

48376 DEL 20/10/2017

Sant'Angelo a Scala

€

3.069,53 €

56599 DEL 06/12/2017

Villamaina

€

4.138,78 €

