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IL CAPO SETTORE
PREMESSO:

§     Che con convenzione rep. n. 20 del 12.09.1997, in esecuzione delle delibere di C.C. n. 3 del 08.02.1996 e
di G.C. n. 232 del 28.07.1997, è stato affidato l’incarico per la redazione del Piano Regolatore Generale e del
Regolamento Edilizio del Comune di Calvizzano al Prof. Ing. Renato Cristiano, al Prof. Arch. Lucio Morrica ed
al Prof. Ing. Umberto De Martinis con funzioni di coordinatore.

§     Che con delibera di G.C. n. 47 del 24.07.2007 e atto aggiuntivo rep. n. 24 del 21.12.2007, per la
necessità di adeguare detta convenzione ai contenuti della L.R. 22.12.2004 n. 16, sono stati definiti i termini
e le modalità di redazione del Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.), nel modo seguente:

-       Adeguare gli strumenti urbanistici alla normativa vigente sopravvenuta.

-       Redazione della valutazione ambientale (V.A.S.) di cui all’art. 47 della L.R. 16/2004.

-       Redazione del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (R.U.E.C.) di cui all’art. 28 della L.R. n.
16/2004.

-       Acquisizione di apposite prestazioni specialistiche per: la redazione del piano di zonizzazione acustica
(ex L. 447/1995) ai sensi dell’art. 46 della L.R. n. 16/2004;

-       Espletamento delle indagini idro-sismo-geologiche, delle indagini sull’uso agricolo del suolo,
 assistenza all’Amministrazione in tutte le fasi di formazioni del P.U.C. secondo le disposizioni vigenti, ed
in particolare per le attività di cui agli art. 24 e 25 della L.R. 22.12.2004 n. 16.

§     Che con la medesima delibera di G.C. n. 47 del 24.07.2007 veniva rideterminato l’ammontare complessivo
dell’onorario in € 140.000,00 oltre contributi C.P.A. ed IVA come per legge, per un totale di € 171.360,00.

§     Che con delibera di G.C. n. 86 del 17.11.2015 è stata deliberata:

-       la presa d’atto delle note prot. n. 5433 del 09.07.2015 e n. 5457 del 10.07.2015, con le quali,
rispettivamente, il Prof. Ing. Umberto De Martinis e l’Arch. Giulia Morrica, quest’ultima su procura del Prof.
Arch. Lucio Morrica, manifestavano formalmente il proprio recesso dal rapporto convenzionale in essere
per la redazione del PRG/PUC (convenzione rep. n. 20/1997 e atto aggiuntivo rep. n. 24/2007);

-       il riconoscimento a ciascuno di detti professionisti dell’importo di € 10.000,00 non ancora corrisposto
dal Comune, a tacitazione e saldo delle rispettive spettanze professionali per l’attività svolta, con rinuncia,
da parte dei medesimi, ad ogni azione, pretesa o rivalsa presente e futura relativa all’incarico di cui
trattasi;

-       la volontà, d’intesa col Prof. Ing. Renato Cristiano (nota prot. 5534 del 14.07.2015), di proseguire con
quest’ultimo il rapporto professionale in corso, mediante rimodulazione del contratto in essere
(convenzione rep. n. 20/1997 e atto aggiuntivo rep. n. 24/2007), alla luce delle nuove procedure da
osservare nella formazione dei piani urbanistici, definite dal Regolamento di Attuazione per il Governo del
Territorio n. 5 del 04.08.2011, senza determinare ulteriore esborso economico da parte dell’Ente ed al
netto degli oneri già corrisposti.

§     Che con contratto rep. n. 2 del 29.04.2016 è stato stipulato atto aggiuntivo alla convenzione d'incarico
rep. n. 20/1997 e n. 24/2007.

§     Che con delibera di G.C. n. 49 del 26.05.2017 sono stati approvati il preliminare di PUC e la Relazione
Preliminare Ambientale trasmessi dal progettista in data 23.12.2016 con prot. n. 11638;

§     Che con delibera di G.C. n. 50 del 31.05.2017 è stato adottato il piano urbanistico comunale, comprensivo
del rapporto ambientale, della sintesi non tecnica e degli altri studi specialistici e settoriali, come da progetto
definitivo di piano trasmesso dal progettista con nota prot. 4640 del 30.05.2017.

§     Che in conformità all'art. 3 del Regolamento n. 5/2011, il piano è stato pubblicato contestualmente nel
bollettino ufficiale della regione Campania - BURC n. 45 del 05.06.2017, all'Albo Pretorio comunale dal
05.06.2017 al 03.08.2017, sul sito web del Comune di Calvizzano dal 05.06.2017 ed è stato depositato
presso l’ufficio competente e la segreteria dell’amministrazione procedente per la formulazione delle
osservazioni.

§     Che con deliberazioni n. 72 del 01.09.2017 e n. 73 del 08.09.2017 la Giunta Comunale ha esaminato le
osservazioni, previa formulazione delle controdeduzioni da parte del progettista ai sensi dell'art. 3 dell'atto
aggiuntivo rep. n. 2/2016.

§     Che il progettista con nota prot. n. 10949 del 14.11.2017 ha trasmesso gli elaborati di PUC integrati con le



osservazioni accolte dall'Amministrazione.

 

VISTA la fattura n. 4 del 13.06.2017 relativa alla redazione e adozione del PUC
VISTO il certificato di regolarità contributiva prot. n. inarcassa.0148523.13-02-2018
VISTO l'art. 3 dell'atto rep. n. 2/2016 che prevede la liquidazione in acconto di € 33.289,40 oltre IVA e CPA a
seguito di presentazione di proposta di Piano definitiva redatta sulla base del preliminare di cui al comma 4
dell'art. 2 del Regolamento n. 5 del 04.08.2011, completa del rapporto Ambientale che costituisce parte
integrante del piano da adottare in Giunta e comunque completa di tutte di tutti gli atti di cui alla normativa
vigente, nessuna esclusa.
 
VISTA la delibera di G.C. n. 8 del 20.01.2014 ad oggetto “Modifica dell’organigramma e dell’assetto
organizzativo – Adeguamento dotazione organica” con la quale sono stati definiti i servizi di competenza del
VI Settore Tecnico Manutentivo.
VISTO il decreto sindacale prot. n. 4653 del 30.05.2017 con il quale è stata attribuita la posizione
organizzativa afferente al VI Settore.
 
Ritenuto doversi provvedere in merito.
VISTO lo Statuto Comunale.

VISTA la legge regionale 22.12.2004 n. 16 e successive modificazioni e integrazioni.

VISTO il Regolamento di Attuazione per il Governo del Territorio n. 5 del 04.08.2011.

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni.

D E T E R M I N A
Per i motivi in premessa specificati che qui si intendono per riportati e trascritti:

1.           Di liquidare al Prof. Ing. Renato Cristiano la somma di € 33.289,40 oltre CPA al 4% e pari ad €
1.331,58 ed IVA al 22% e pari ad € 7.616,62 per un totale di € 42.237,60 quale acconto delle competenze
tecniche spettanti in virtù della convenzione rep. n. 20/1997 e atti aggiuntivi rep. n. 24.2007 e rep. 2/2016,
di cui alla fattura n. 4 del 13.06.2017.
2.           Dare atto che la spesa trova copertura al cap. 3534/01 del bilancio 2017.
3.           Dare ulteriormente atto dell'insussistenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge n.
241/1990 come modificata dalla legge n. 192/2012.
4.           -   Attestare la conformità del presente provvedimento alle check list approvate con atto generale di
indirizzo del Segretario Generale, adottato con determina n. 54 del 21.04.2017.
5.           Adottare tutti gli atti necessari e conseguenti la presente determinazione ai sensi degli artt. 107 e 109
del D.Lgs. n. 267/2000.
6.           Di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla documentazione giustificativa, al
responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di competenza

 
IL CAPO SETTORE

Ing. Lorenzo Tammaro
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Il sottoscritto Responsabile dà atto che:
 

·       la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui
comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

 
·       la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad
attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicata
con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n.
267/2000 (T.U.E.L.);

 
·       il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e nell'apposita
sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;

 
 

 
 

Il Responsabile del Servizio
TAMMARO LORENZO

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del Decreto
Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.
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C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E 
 
 

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione GAETANO TRINCHILLO certifica che copia della
presente determinazione viene pubblicata il giorno 19-02-2018 all’Albo Pretorio ove rimarrà affissa per
15 giorni consecutivi sino al 06-03-2018,
 
 

 
 
 
 
 
 
Addì, 19-02-2018

Il Responsabile della pubblicazione
GAETANO TRINCHILLO

 
 
 
 
 


