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Pubblicato all’albo pretorio dal 14/07/2022 al 29/07/2022 Reg. pubb. N. 604

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 245 del 06/07/2022 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 10 del 16/06/2022
OGGETTO:

Impegno e Liquidazione commissione per definizione procedimenti di condono edilizio

IL RESPONSABILE
VISTO il Decreto Sindacale n. 24 del 19.07.2021 con cui lo scrivente è stato nominato Responsabile del
Settore Urbanistica e Gestione del Territorio;
PREMESSO:
CHE con Delibera n. 75 del 29/07/2020 la Giunta Comunale prendeva atto della cessazione/decadenza di
tutti gli incarichi esterni relativi all’istruttoria e definizione delle pratiche dei condoni edilizi, di cui alle leggi
n. 47/1985, n. 724/1994 e n. 326/2003 per effetto delle rinunce e della perdita dei requisiti degli interessati;
CHE con la suddetta Delibera di G.C. si demandava al Responsabile del Settore Urbanistica e Gestione del
Territorio l’adozione di tutti i provvedimenti necessari volti alla definizione delle istanze di condono edilizio
presentate e ancora non concluse;
CHE con determina dirigenziale n. 292 del 21/09/2020 è stata indetta apposita procedura di selezione ai fini
della individuazione di n. 3 tecnici professionisti esterni da adibire all’istruttoria e definizione delle pratiche
di condono edilizio presentate e non ancora concluse ed è stato approvato lo schema di avviso di selezione;
CHE con determina dirigenziale n. 394 del 16/11/2020, nelle more dei chiarimenti richiesti al Collegio dei
Geometri e all’Ordine dei Periti Industriali e/o Periti Edili, è stata nominata la commissione tecnica per la
definizione dell’istruttoria urbanistica e conclusione dell’iter procedurale delle pratiche di condono edilizio
presentate ai sensi della L. 47/85, L. 724/94 e L. 326/03 giacenti presso l’ufficio tecnico comunale, nelle
persone di:
Ing. Sergio Di Cicco, con studio tecnico in Venafro (IS) alla Via Raffaello Sanzio n. 68;
Arch. Marina Quaglieri, con studio tecnico in Cassino (FR) al Viale Bonomi n. 77;
CHE con nota prot. n. 739/2020, acquisita al prot. n. 20162 in data 23/12/2020, l’Ordine dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Caserta trasmette parere del legale del Consiglio Nazionale

dei Periti Industriali inerente l’equiparazione tra la professione di Geometra e la professione di Perito
Industriale in Edilizia;
CHE con determina dirigenziale n. 87 del 15/03/2021 è stato nominato il Per. Ed. Nicolas Palumbo, con
studio tecnico in Venafro (IS) alla Via Raffaello Sanzio n. 68 ad integrazione della commissione tecnica per
la definizione dell’istruttoria urbanistica e conclusione dell'iter procedurale delle pratiche di condono edilizio
presentate ai sensi della L. 47185, L. 724194 e L. 326103, nominata con determina dirigenziale n. 394 del 16l
I I 12020;
CONSIDERATO che con la suddetta determina è stato, altresì, stabilito che i compensi per i professionisti
incaricati è pari al 15% degli oneri concessori incassati, per ogni pratica conclusa con il rilascio della
Concessione in Sanatoria;
VISTO l’art. 4 della convenzione tra le parti che stabilisce che “al professionista verrà corrisposto un
compenso pari al 15% degli oneri concessori incassati per ogni pratica definita fino alla concorrenza della
somma prevista dall’art. 31, comma 8, del D.Lgs 50/2016. Detto corrispettivo deve intendersi al lordo degli
oneri previdenziali, fiscali e costi generali sostenuti per ogni pratica lavorata”;
ATTESO che finora sono state rilasciate le seguenti le seguenti concessioni in sanatoria:

ELENCO PRATICHE CONDONO 2022
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
TOTALE

LEGGE
47/1985
47/1985
47/1985
47/1985
47/1985
47/1985
47/1985
47/1985
326/2003
47/1985
47/1985
47/1985
47/1985
724/94

CODICE PRATICA
138
448
335
594
198
357
310
171
58
323
170
47
47
84

IMPORTO FATTURA

-€
8,21 €
8,21 €
-€
47,40 €
18,15 €
5,50 €
7,55 €
300,54 €
11,05 €
13,35 €
12,80 €
12,80 €
141,95 €
587,50 €

VISTE:
la nota acquisita al prot. n. 10137del 07/06/2022 con la quale l’arch. Marina Quaglieri richiede il pagamento
della somma di € 587,50 in conformità a quanto stabilito nella convenzione di incarico sottoscritta in data
03/12/2020;
la nota acquisita al prot. n. 10319 del 09/06/2022 con la quale il Per. Ed. Nicolas Palumbo richiede il
pagamento della somma di € 587,50 in conformità a quanto stabilito nella convenzione di incarico sottoscritta
in data 15/03/2021;

la nota acquisita al prot. n. 10133 del 07/06/2022 con la quale l’ing. Sergio Di Cicco richiede il pagamento
della somma di € 587,50 in conformità a quanto stabilito nella convenzione di incarico sottoscritta in data
03/12/2020;
RITENUTO dover provvedere alla liquidazione richiesta;
DETERMINA
Per i motivi di cui alle premesse, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, di:
1. IMPEGNARE la somma di € 1.762,50 sul capitolo di spesa n. 1997.10 cod. 2.05.99.99.999 del bilancio
di previsione 2022/2024 annualità 2022;
2. LIQUIDARE E PAGARE all’arch. Marina Quaglieri, con studio tecnico in Cassino (FR) al Viale
Bonomi n. 77, la somma di € 587,50 omnicomprensiva quale compenso per gli oneri concessori incassati,
in conformità di quanto stabilito nella convenzione di incarico sottoscritta in data 03/12/2020;
3. LIQUIDARE E PAGARE al Per. Ed. Nicolas Palumbo, con studio tecnico in Venafro (IS) alla Via
Raffaello Sanzio n. 68, la somma di di € 587,50 omnicomprensiva quale compenso per gli oneri
concessori incassati, in conformità di quanto stabilito nella convenzione di incarico sottoscritta in data
15/03/2021;
4. LIQUIDARE E PAGARE all’ing. Sergio Di Cicco, con studio tecnico in Venafro (IS) alla Via Raffaello
Sanzio n. 68, la somma di € 587,50 omnicomprensiva quale compenso per gli oneri concessori incassati,
in conformità di quanto stabilito nella convenzione di incarico sottoscritta in data 03/12/2020;
5. DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro unico tenuto presso l’ufficio di
segreteria dopo aver acquisito le procedure di cui all’art 151 - comma 4 - del T.U. approvato con D.
Leg.vo n. 267/2000;
6. DISPORRE la pubblicazione all’Albo del Comune, ai soli fini di pubblicità-notizia, per 15 giorni
consecutivi;
7. DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 62 del Regolamento Comunale di organizzazione
degli Uffici e del Personale, la sottoscrizione della presente determinazione vale altresì parere favorevole
di regolarità tecnica e di legittimità.

Il Responsabile del Settore
f.to Marco Chiaverini

Allegato alla Determinazione - Settore Urbanistica
Numero 245 del 06/07/2022 R.U.S.
Registro di Settore 10 del 16/06/2022

VISTO CONTABILE
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l’assunzione dei seguenti
impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000:
Eventuali note:
Tabella dati contabili
Impegno
Descrizione Impegno: Impegno e Liquidazione commissione per definizione procedimenti di condono edilizio
CIG:
Descrizione Capitolo: SPESE PER ATTIVITA' ISTRUTTORIA CONDONO EDILIZIO LEGGE 47/1985 (cap.1069/E
dal 2022)
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Quinti Livello p.f.
Esercizio
999 - Altre spese in conto
2.05.99.99.999
08.01
1997.10
2022
capitale n.a.c.
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
170
1029
587,50
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: QUAGLIERI MARINA
Codice Fiscale: QGLMRN84D46D843B - P.Iva:

Impegno
Descrizione Impegno: Impegno e Liquidazione commissione per definizione procedimenti di condono edilizio
CIG:
Descrizione Capitolo: SPESE PER ATTIVITA' ISTRUTTORIA CONDONO EDILIZIO LEGGE 47/1985 (cap.1069/E
dal 2022)
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Quinti Livello p.f.
Esercizio
999 - Altre spese in conto
2.05.99.99.999
08.01
1997.10
2022
capitale n.a.c.
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
171
1030
587,50
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: PALUMBO NICOLAS
Codice Fiscale: PLMNLS72C26Z614C - P.Iva:

Impegno
Descrizione Impegno: Impegno e Liquidazione commissione per definizione procedimenti di condono edilizio
CIG:
Descrizione Capitolo: SPESE PER ATTIVITA' ISTRUTTORIA CONDONO EDILIZIO LEGGE 47/1985 (cap.1069/E
dal 2022)
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Quinti Livello p.f.
Esercizio

2.05.99.99.999
N. Provvisorio

08.01
N. Definitivo

172

1031

1997.10
Importo
587,50

999 - Altre spese in conto
capitale n.a.c.
Sub-impegno

2022

0

Importo subimpegno
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: DI CICCO SERGIO
Codice Fiscale: DCCSRG80M08L725P - P.Iva:

Venafro, lì 06/07/2022
Il Segretario generale Resp. ad interim del Settore
f.to dott.ssa Chiara Passarelli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 604 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità –
notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 14/07/2022.
Venafro, lì 14/07/2022

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO
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È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 14/07/2022

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Elisa ESPOSITO

