Settore Viabilita' e Trasporti

Determinazione N. 2395 del 22/11/2018

OGGETTO: INTERVENTI A FAVORE DEI COMUNI PER ATTIVITA’ DI
PREVENZIONE INCENDI, ANAGRAFE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA, BONIFICA
IMMOBILI CONTENENTI MATERIALI A BASE DI AMIANTO E PIANIFICAZIONE
URBANISTICA DI CUI AI PROVVEDIMENTI PRESIDENZIALI N. 67, N. 68 E N. 74 DEL
2016 - EROGAZIONE SALDO VI ELENCO

•

•

•
•

IL DIRIGENTE
Premesso che:
con i Provvedimenti Presidenziali n. 67 del 12.08.2016, n. 68 del 18.08.2016 e n. 74 del
09.09.2016, sono stati previsti interventi in favore di tutti i Comuni della Provincia di
Avellino per le attività di Prevenzione Incendi (compreso accatastamenti e agibilità),
pratiche di aggiornamento dell’Anagrafe dell’Edilizia scolastica, interventi di bonifica
amianto sugli edifici di proprietà pubblica, realizzazione e/o aggiornamento di strumenti
urbanistici;
in data 13.09.2016 e fino al 28.09.2016 sono state pubblicate all’Albo Pretorio online di
questa Amministrazione le linee guida e il modello di domanda per la richiesta
dell’assegnazione dei finanziamenti;
con le determinazioni n. 2002 del 21.10.2016 e n. 2139 del 04.11.2016 sono stati approvati
gli elenchi dei Comuni ammessi al finanziamento;
con determina n. 2177 del 09.11.2016, 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;

Acquisiti agli atti le rendicontazioni dei Comuni di Cervinara – Montemiletto – Montoro Santa Lucia di Serino - Trevico, con le quali, ai sensi del citato punto 7 delle linee guida, sono state
rendicontate le spese nei limiti degli importi ammessi a finanziamento;
Verificato che:
• le somme rendicontate sono afferenti alle spese di investimento, (così come meglio

•

indicato nell'allegato elenco), in coerenza con quanto indicato nelle linee guida allegate al
Provvedimento Presidenziale n. 74 del 09/09/2016;
l’importo complessivo di € 95.348,98, relativo al saldo delle somme previste per ciascun
suddetto comune (come indicato nell'allegato elenco), per spese di investimento, è
regolarmente impegnato sul capitolo 1057 impegno n. 5055/2016;

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 spese per investimenti di € 95.348,98;
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:
1. erogare ai Comuni di Cervinara – Montemiletto – Montoro - Santa Lucia di Serino-Trevico,
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 per spese per investimenti;
2. dare atto che l’importo complessivo di € 95.348,98 (come da elenco allegato), relativo al
saldo delle somme previste per spese per investimenti, è regolarmente impegnato sul
capitolo 1057 impegno n. 5055/2016;
3. 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 Cervinara – Montemiletto – Montoro - Santa Lucia di
Serino - Trevico a mediante i codici di contabilità speciale corrispondenti ai singoli Enti;
2. la comunicazione ai suddetti Comuni, mediante pubblicazione sulla home page del sito

dell’Ente alla sezione Enti locali.
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