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               Servizio terremoto 

    Rif. n. 14 del 20.02.2013 del Registro di Settore 

 

 

DETERMINAZIONE N. 261  DEL 25.02.2013 del Registro Generale 

 

 

OGGETTO: ESECUZIONE D’UFFICIO ORDINANZA N. 27 DEL 16.04.2003.’ PROPRIETA’ 

CIOFFI ED ALTRI FABBRICATO IN VIA APPIA . IMPEGNO DI SPESA. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE   
(nominato con decreto sindacale n. 16 del 11.10.2012) 

 

adotta la seguente determinazione. 

VISTO l’avvio del procedimento ai sensi dell’art 7 della legge 241/90 e ss. mm. e ii; prot. 2381 del 

18.02.2010, inerente l’oggetto, regolarmente notificato al dr. Cioffi Giuseppe nella sua qualità di 

delegato condominiale ai  sensi della legge 219/81; 

ACCERTATO che la demolizione ingiunta con l’ordinanza n.27 del 16.04.2003 non è stata ancora 

effettuata e che pertanto bisogna eseguirla d’ufficio con la rivalsa della spesa sugli autori dell’abuso 

inadempienti. 

VISTO il preventivo di spesa redatto dallo scrivente settore dal quale risulta una spesa complessiva 

di € 43.615,10 di cui € 33.293,98 per lavori e € 6.991,73 per IVA al 21% ed imprevisti per € 

3.329,39 ; 

RITENUTO dover procedere, prima dell’avvio delle procedure di gara per l’affidamento, al 

conseguente impegno della spesa  

VISTI: 
� l’art. 107 del D. Leg.vo 267/2000 (denominato T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti 

di competenza dei Responsabili di settore o di servizio; 

� gli artt. 26 e 45 del Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi 

aventi entrambi ad oggetto le attribuzioni dei Responsabili di settore o di servizio con 

rilievo esterno; 

 

D E T E R M I N A 
1. APPROVARE il preventivo di spesa per il la demolizione d’ufficio dell’ordinanza n. 27 del 

16.04.2003, con rivalsa della spesa sui proprietari, quale redatto da questo settore 

nell’importo complessivo di € 43.615,10; 

2. IMPEGNARE  la spesa complessiva di € 43.615,10 al competente intervento del 

compilando Bilancio 2013; 

3. DARE ATTO: 

• che con successivo atto si procederà ad approvare le modalità di affidamento del 

lavoro ed i relativi atti tecnici necessari; 

• che il Responsabile del Procedimento è il geom. De Lucia Clemente di questo 

settore; 

•  
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4. DISPORRE che la presente determina: 

• va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale ed al Segretario Generale; 

• va pubblicata all’Albo Pretorio on-line  di questo Ente per dieci giorni consecutivi; 

• va inserita nel fascicolo generale delle determine tenuto presso il settore AA.GG.;  

• va restituita a questo Settore : 

a) con estremi di registrazione fascicolo generale delle determine. 

b) con gli estremi di copertura finanziaria; 

 

                                                                                                                     IL DIRIGENTE 
                                                                                                        F.to       arch.  Luigi De Lucia 

 

 

 

 

 

 

 

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 49 del TUEL 

 

Addì 19.02.2013                                                 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                        F.to  rag. Pasqualino Nuzzo 

                                                                                                 __________________________ 

Con rivalsa sui  privati – compilando Bilancio 2013 

Intervento 109003039 [ ]       Prenotazione  [  ]           Impegno  [ ]        Euro _____________ 

 

Entrata  3010670    __ [ ]       Prenotazione  [  ]           Impegno  [ ]        Euro _____________ 

 

Capitolo  __________ [ ]       Prenotazione  [  ]           Impegno  [ ]        Euro _____________ 

 

Copia conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa a : 
 

[ ] _______________________________                          [ ] _______________________________ 

[ ] _______________________________                          [ ] _______________________________ 

[ ] _______________________________                          [ ] _______________________________ 

[ ] _______________________________                          [ ] _______________________________ 

[ ] _______________________________                          [ ] _______________________________ 

[ ] _______________________________                          [ ] _______________________________ 

Su attestazione del messo comunale si certifica che copia conforme all’originale della presente 

determinazione viene affissa all’Albo Pretorio a partire dal giorno _________________ 

 

                  Il Messo                                                                   Il Responsabile di Segreteria 

 

      __________________                                                       _________________________ 

 

 


