
CITTA’ di ACERRA
Provincia di Napoli

(Medaglia d’oro al merito civile – D.P.R. 17/06/1999)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

V DIREZIONE
V DIREZIONE

Registro Interno n.  61 del 15/05/2018

REPERTORIO GENERALE n.  604 del  17/05/2018

OGGETTO: progetto condono edilizio proroga 2018 1° trimestre



PREMESSO CHE:

- Con delibera della Giunta comunale n.53 del 07/05/2015 è stato approvato il progetto di 
definizione  delle  pratiche  di  condono  edilizio  giacenti  presso  l’Ufficio  Condono  da 
finanziarsi con la percentuale fissa del 20% sulle somme introitate per oneri concessori e 
conguaglio oblazione;

- Con delibera della Giunta Comunale n.138 del 03/08/2016 è stato concessa la proroga di un 
anno del progetto come sopra avviato alle medesime condizioni di cui alla suddetta delibera 
n.53/2015;

- Con delibera della Giunta Comunale n° 17 del 13/02/2018 è stata concessa ulteriore proroga 
di un anno per la definizione delle pratiche di condono edilizio;

- Con determinazione dirigenziale n.29 del 07/03/2018, iscritta al registro generale in data 
07/03/2018 al n.1305, è stato costituito il gruppo di lavoro impegnato nella realizzazione del 
progetto;

- Con determinazione dirigenziale n. 21 del 09/02/2018, iscritta al registro generale in data 
13/02/2018 al n.282, è stato costituito il gruppo di lavoro impegnato nella realizzazione del 
progetto;

VISTA la richiesta di liquidazione dei compensi spettanti ai partecipanti per le pratiche concluse 
nel  primo  trimestre  di  attività  inoltrata  dal  Coordinatore  del  progetto  con  allegata  la 
documentazione prevista nella delibera di Giunta comunale n.53/2015 e successive proroghe;

ACCERTATO che gli importi relativi al conguaglio oblazione ed al saldo degli oneri concessori 
sono  stati  versati  alla  Tesoreria  di  questo  Ente  e,  da  riscontro  effettuato  presso  i  Servizi 
finanziari, risultano incassati;

ACCERTATO che l’attività istruttoria è stata svolta fuori dall’ordinario orario di lavoro; 

RITENUTO di doversi procedere alla liquidazione del compenso spettante al gruppo di lavoro 
in relazione alla suddette pratiche calcolato secondo i criteri di cui al progetto approvato dalla 
Giunta comunale;

VISTO il prospetto riportante le somme incassate per la pratiche definite nonché la ripartizione 
del compenso da liquidare a ciascun partecipante per un totale di € 14948,65;

ATTESO che  la  somma  €  14948,65  trova  imputazione  sul  Capitolo  01112003  del  b.c.e  e, 
secondo il principio della c.f.p. di cui al D.Lgs. n. 118/2011 la spesa è esigibile nel 2018 ed è 
monetariamente compatibile;

PRESO atto della regolarità della richiesta inoltrata dal Coordinatore del “Progetto Condono” ;

Ai sensi dell’art. 107 del d.lgs. 267/2000 

DETERMINA

1 - di impegnare, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs 267/2000, la spesa di €.14948,65 sul Capitolo 

01112003 del b.c.e, dando atto che la spesa è esigibile nel 2018 ed è monetariamente compatibile;
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2 – di dare atto che la liquidazione ai partecipanti avverrà con apposita disposizione di pagamento.
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SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell’art. 183 comma 7, del D.Lgs. N. 267/2000, si appone visto di regolarità contabile e si 

attesta la copertura finanziaria della spesa. 

Impegno/Accertamento

Capitolo Articolo Importo E/U Numero Sub Anno

1112003 0 € 14.948,65 U 772 2018

[ X ]   D.LGS.33/2013

Acerra,  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DR. GENNARO CASCONE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  certifica  che  copia  della  presente  determinazione  è  stata  affissa  all'Albo  Pretorio,  per  la 

pubblicazione, dal ______17/05/2018_______, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Acerra, 17/05/2018

IL MESSO COMUNALE
dsapio

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PRESENTE PROCEDIMENTO, ALLO STATO ATTUALE, DICHIARA AI SENSI DELL’ART.6 
BIS DELLA LEGGE 241/90 L’INSUSSISTENZA DEL CONFLITTO D’INTERESSE.

DOCUMENTO INFORMATICO, FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.82/2005, MODIFICATO ED INTEGRATO 
DAL D.LGS. N.235/2010, NONCHÉ DAL D.P.R. N.445/2000 E NORME COLLEGATE, CHE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO 
CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA, E CONSERVATO DIGITALMENTE PRESSO IL COMUNE DI ACERRA.

Dirigente: ARCH. Concetta MARTONE
Dirigente Ragioneria: DR. GENNARO CASCONE
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