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Determinazione n.  23  del  15.03.2016  del  Registro di Settore 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE SISMICA. 
Rif.  Anni 2012 e 2013 - 

 
 L’anno 2016 (duemilasedici) il giorno 15 (quindici) del mese di Marzo 

 

IL DIRIGENTE 
nominato con Decreto Sindacale  n. 6 del 18.02.2016 

 
adotta la seguente determinazione 
 

RICHIAMATI: 
 il vigente “Regolamento per il funzionamento della commissione Comunale per l’autorizzazione 

sismica” approvato don delibera di C.C. n. 64 del 29.10.2012; 
 il Decreto Sindacale n. 8 del 27.08.2012, con il quale venivano veniva formata la predetta 

Commissione  nelle persone di: 
 ing. Marco CRISCI, con funzione di Presidente; 
 ing. Giovanni DE LUCIA, componente; 
 ing. Raffaele DE LUCIA, componente; 
 ing. Domenico PISCITELLI, componente – giovane ingegnere; 

 il successivo Decreto Sindacale n. 3 del 06.07.2015 con il quale l’odierno Sindaco, sopravvenuto per 
effetto del rinnovo di cariche sindacale e consiliare all’esito di tornata elettorale del  31 maggio u.s., ha 
ritenuto prorogare le attività già avviate dalla suddetta commissione fino alla data del 18 per  
Settembre u.s.; 

DATO ATTO  che il relativo Regolamento innanzi richiamato, tra l’altro, fissa:  
 all’ art. 2, i compiti attribuiti alla Commissione ed in particolare: 
 l’esame ed istruttoria dei progetti presentati per l’autorizzazione sismica; 
 parere obbligatorio e motivato sull’idoneità progettuale; 
 comunicazione dell’esito dell’istruttoria  e trasmissione delle pratiche al responsabile del Settore 

Urbanistica per il rilascio o il diniego dell’autorizzazione; 
 all’art. 9, le risorse finanziarie, come di seguito: 
 agli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione si farà fronte con le risorse trasferite 

annualmente dalla Regione Campania; 
 le risorse, ad avvenuto trasferimento dalla Regione Campania, saranno così ripartite: 
 20% per il funzionamento della Commissione (acquisto attrezzature, anche informatiche ed 

altro) da iscrivere su apposito capitolo di bilancio; 
 80% da ripartire tra i componenti la Commissione in parti uguali quale compenso professionale. 
ATTESO che l’ARCADIS (Agenzia Regionale Campania per la Difesa Suolo), su richiesta PEC di questo 

Settore del 26.09.2014, ha provveduto solo nel mese di Febbraio u.s. a trasferire a questo Ente le risorse 
finanziarie con bonifico di €  21.750,00, in luogo di € 24.850,00 richieste, in riferimento agli anni 2012 e 
2013; 

CONSIDERATO che, per effetto   di  norma regolamentare comunale innanzi richiamata, l’importo di 
€   21.750,00 viene  di seguito ripartito: 



 Il 20% di € 21.750,00, pari ad € 4.350,00 in testa a questo ente, da iscriversi in apposito capitolo, 
per il funzionamento della Commissione ed in particolare per l’acquisto di attrezzature, anche 
informatiche ed altro; 

 l’80%  di € 21.750,00, pari ad € 17.400,00 in capo alla Commissione da ripartire tra i componenti in 
parti uguali quale compenso professionale; 
RILEVATO, intanto,  che per  quanto innanzi a ciascun componente va attribuito un compenso 

omnicomprensivo  di  €  4.350,00, pari ad un quarto  di  17.400,00; 
 VISTI: 
- l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (denominato T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di  competenza dei 

responsabili de settore o di servizio; 
- gli art. 26 e 45 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, aventi entrambi ad oggetto  le 

attribuzioni dei responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno; 
 RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta 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. 

D E T E R M I N A 
 
1) PROCEDERE, per i motivi  in premessa, alla liquidazione dei compensi spettanti ai componenti della 

Commissione Sismica, come segue: 
 all’ing. Marco CRISCI, Presidente, €  4.350,00 omnicomprensivo di IVA ed oneri connessi; 
 all’ing. Giovanni DE LUCIA, componente, € 4.350,00 omnicomprensivo di IVA ed oneri connessi; 
 all’ing. Raffaele DE LUCIA, componente, €  4.350,00 omnicomprensivo di IVA ed oneri connessi; 
 all’ing. Domenico PISCITELLI, componente – giovane ingegnere, € 4.350,00 omnicomprensivo di IVA 

ed oneri connessi; 
2) IMPUTARE la spesa di cui innanzi di €  17.400,00 all’ apposito Capitolo del corrente Bilancio comunale; 
3) INCARICARE l’Ufficio di Ragioneria affinché provveda agli adempimenti conseguenti alla presente 

determinazione; 
4) DISPORRE che la presente determinazione: 

 va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale ed al Segretario Generale; 
 va inoltrata al Responsabile dell’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di propria competenza;  
 va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 10 gg. consecutivi; 
 va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il l’Ufficio Segreteria;  
 va pubblicata sul sito istituzione di questo ente nella sezione Operazione Trasparenza all’apposito 

link  Provvedimenti dirigenti  sezione Urbanistica -  Edilizia – Sismica; 
 

 
         Il Responsabile di Settore 
             ing. Gennaro Isoletti 
 
 
 

 
 


