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CCCooommmuuunnneee   dddiii   
                  SSSaaannntttaaa   MMMaaarrriiiaaa   aaa   VVViiicccooo   

 Provincia di Caserta 
       Settore GESTIONE TERRITORIO - CIMITERI 

 

 
Determinazione n.  36   del  17.06.2016  del  Registro di Settore 

 
 

OGGETTO :  REDAZIONE SIAD (Strumento di Intervento per l’Apparato Distributivo) e PROGRAMMA 
PARCHEGGI  A CORREDO DEL PUC (Piano Urbanistico Comunale) DI S. MARIA A VICO. 

 LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE ALL’AFFIDATARIO PROF. ARCH. PASQUALE MIANO. 
rif. CIG: ZEA185076F 

 
 L’anno 2016 (duemilasedici) il giorno 17 (diciassette) del mese di Giugno 

 

IL DIRIGENTE 
nominato con Decreto Sindacale  n. 6 del 18.02.2016 

adotta la seguente determinazione 
 

 PREMESSO che con propria determina n. 91 del 02.02.2016 veniva affidato al prof. Arch. Pasquale 
Miano la redazione del SIAD e del Programma Parcheggi, quali piani di settore previsti per legge a corredo 
del PUC, per l’importo di €  26.297,54, compresi CNAPIA ed IVA; 
 DATO ATTO che il richiamato professionista ha portato a termine l’incarico affidatogli; 

VISTO, al riguardo, gli elaborati dei Piani di Settore datati 16.03.2016, composti da: 
▪ Programma Urbano dei Parcheggi  (Legge 122/89) 

PS.01 – Relazione generale 
PS.02 – Offerta attuale della sosta e dei parcheggi: 
PS.03 – Riorganizzazione dell’offerta della sosta e dei parcheggi; 
 

▪ Programma Urbano dei Parcheggi  (Legge 122/89) 
S1 – Relazione generale 
S2.1 – Stralcio planimetrico della pianificazione sovraordinata. PTR 
S2.2 – Stralcio planimetrico della pianificazione sovraordinata. PTCP Caserta 
S2.3 – Stralcio planimetrico della pianificazione sovraordinata. PSAI  pericolosità frane 
S2.4 – Stralcio planimetrico della pianificazione sovraordinata. PSAI  pericolosità idraulica 
S3 – Zonizzazione PUC 
S4 – Individuazione delle aree a destinazione commerciale ed altre funzioni urbane rilevanti. Stato di fatto 
S5 – Localizzazione delle previsioni commerciali e individuazione del Centro Storico 
S6 – Organizzazione dell’area mercatale. 
 

VISTA la Fattura elettronica pervenuta dal prof. arch. Pasquale Miano, in atti al prot. n. 2016/512  
del 16.06.2015, per la liquidazione del compenso spettante pari ad €   26.297,54, compresi CNAPIA ed IVA; 

DATO ATTO : 
- che sono stati adempiuti gli obblighi di cui all’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii. sulla 

“tracciabilità dei flussi finanziari” già presente nella predetta  fattura elettronica, contenente i seguenti 
estremi del conto corrente dedicato: BANCO POPOLARE Filiale di Nola intestato a Pasquale Miano -  
IBAN IT74O0503440020000000004861 

- che agli atti è presente la certificazione della regolarità contributiva (ex art. 90 D.Lgs. n.163/2006) 
emessa dalla INARCASSA contrassegnata con prot. n. 0466374 del 17.05.2016; 

 VISTI: 
- l’art. 107 del D.Lvo 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. 

DETERMINA 
 

1) LIQUIDARE per i motivi  in premessa al prof. arch. Pasquale Miano la somma di €   26.297,54, compresi 
CNAPIA ed IVA, per la redazione dei Piani di Settore SIAD e del Programma Parcheggi, connessi al PUC;  

2) INCARICARE l’Ufficio di Ragioneria affinché provveda agli adempimenti conseguenti alla presente 
determinazione; 

3) DISPORRE che la presente determinazione: 
ü va comunicata, per conoscenza, al la Giunta Comunale ed al Segretario Comunale; 
ü va pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo ente per dieci giorni consecutivi; 
ü va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso l’Ufficio Segreteria; 
ü 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 
 
                           
 


