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DETERMINAZIONE N° 501 DEL 24/05/2017

Oggetto:  LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI – PRESA D'ATTO RELAZIONE
FINALE PER LA VERIFICA DELLO STATO DELLE CONCESSIONI D'USO PER SUOLO,
LOCULI FOSSE ED OSSARI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATA: 

 la delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 18 del 05.04.2017,
con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2017/2019;

 la  deliberazione  del  Commissario  Straordinario  con  i  poteri  della  Giunta  Comunale  n°  47  del
29.09.2016, con la quale è stata rimodulata in via temporanea ed urgente la struttura organizzativa
dell'Ente;

RICHIAMATO:

 il Decreto del Commissario Prefettizio prot.n.127 del 03.01.2017, con cui si individua il sottoscritto
Responsabile del Settore n°4;

 la Determinazione n. 161 del 20/02/2017 di - Riorganizzazione del 4° Settore – Provvedimenti - con
il  quale  il  geom.  Giuseppe  Basile  è  stato  individuato  Responsabile  del  Servizio  Cimiteriale  e
Manutenzione;

PREMESSO 

 che con Delibera di Giunta Comunale n. 103 del 23.05.2014, il Funzionario Responsabile del 6°, ve-
niva autorizzato  ad attivare tutte  le procedure per la  verifica dello stato  delle  concessioni  d'uso
all'interno del Cimitero Comunale attraverso il conferimento di incarichi esterni per una spesa com-
plessiva di € 6.500,00 IVA compresa;  

 che con determina n. 418 del 14.07.2014 veniva impegnata la somma complessiva di € 6.500,00,
con imputazione sul capitolo spesa n.3309 impegno 2040/2012 sub 1, ed affidato l'incarico per la ve-
rifica dello stato delle concessioni d'uso per suolo, loculi, fosse ed ossari all'interno del Cimitero Co-
munale ai seguenti professionisti:
1. Avv. Gerardo Califano per € 2.250,00,
2. Avv. Carmen Romano per € 2.250,00,
3. Gem. Vittorio Cibelli    per € 2.000,00;

 che è stata stipulata la convenzione tra il Comune e i professionisti Avv. Gerardo Califano, Avv. Car -
men Romano e Geom. Vittorio Cibelli, per  la verifica dello stato delle concessioni d'uso per suolo,
loculi, fosse ed ossari all'interno del Cimitero Comunale;

 che con nota prot. n. 1814 del 22.10.2014, i professionisti incaricati per la verifica dello stato delle
concessioni d'uso per suolo, loculi, fosse ed ossari all'interno del Cimitero Comunale, sollecitavano
al  Funzionario  Responsabile  del  6°  Settore,  la  consegna  della  documentazione  necessaria  per
l'espletamento dell'incarico;

 che con nota prot. n. 20204 del 07,10,2014 i suidicati professionisti richiedevano al Funzionario Re-
sponsabile del 6° Settore la documentazione delle concessioni cimiteriali, della parte vecchia del ci-
mitero; 

RICORDATO:

 che con nota prot. n. 4455 del 07.03.2017 il Responsabile del Settore 4 ha richiesto ai precedenti
funzionari la relazione istruttoria per il pagamento delle competenze ai professionisti incaricati con
determina settoriale n. 51 del 09.06.2014 per la verfica dello stato delle concessioni d'uso per suolo,
loculi, fosse ed ossari all'interno del Cimitero Comunale;
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 che con nota prot. n. 5225 del 16.03.2017 il Funzionario Geom. Mario Zappullo ha riscontrato la nota
prot. n. 445 del 07.03.2017 concludendo come segue: “ Va da se, quindi, che per quanto attiene i
propri compiti d'ufficio lo scrivente ha adempiuto correttamente all'assunzione degli impegni di spesa
mentre la fase della liquidazione e alla verfica complessiva dell'incarico, anche ai fini della corretta
esecuzione, dovesse essere aspletata dal funzionario che alla data del 08.09.2015 reggeva il Setto-
re e/o il Servizio Cimiteriale”.

 che con nota prot. n. 5225 del 16.03.2017 il Funzionario Arch. Teresa Montefusco ha riscontrato la
nota prot. n. 445 del 07.03.2017 concludendo come segue:” Va evidenziato che la scrivente a far
data dal 14.06.2016 non ha rivestito più la carica di Responsabile del Settore per continuare l'attività
di verifica dello stato delle concessioni e la ricerca della documentazione per sopperire alle carenze
rappresentate, va da sé, che la stessa dovrà essere portata a conclusione dal nuovo Responsabile;

LETTA:

 la relazione finale per la verfica dello stato delle concessioni d'uso per suolo, loculi, fosse ed ossari
all'interno  del  Cimitero  Comunale  (cimitero  Nuovo), trasmessa  al  protocollo  generale  in  data
22.12.2014 con n. 22703  dai suddetti professionisti; 

 la relazione finale per la verfica dello stato delle concessioni d'uso per suolo, loculi, fosse ed ossari
all'interno  del  Cimitero  Comunale  (cimitero  Vecchio), trasmessa  al  protocollo  generale  in  data
08.09.2015 con n. 14953  dai suddetti professionisti; 

VISTA la fattura trasmessa dalla professionista Geom. Vittorio Cibelli - con sede in Castel San Giorgio (SA)
alla via  Luigi Guerrasio -  C. F.: CBLVTR90R08A717P, di seguito elencata:

 fattura n. 1/PA del 10.04.2017 € 2.000,00;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 45, con
la quale il professionista Geom Vottorio Cibelli dichiara di essere in regola con i pagamenti contributivi dovuti
agli organi competenti;

VISTO 
 il Decreto Legislativo aprile 2016, n. 50 recante il “ Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servi-

zi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche ed inte-
grazioni;

 il DPR n.207/2010;
 il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico sull’ordinamento degli enti locali”, ed in

particolare:

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle competenze maturate al professionista,

D E T E R M I N A

Per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse che qui si intendono integralmente riportate:

 DI PRENDERE ATTO:
1. della relazione finale per la verfica dello stato delle concessioni d'uso per suolo, loculi, fosse ed

ossari all'interno del Cimitero Comunale (Cimitero Nuovo), trasmessa al protocollo generale in
data 22.12.2014 con n. 22703  dai suddetti professionisti; 

2. della relazione finale per la verfica dello stato delle concessioni d'uso per suolo, loculi, fosse ed
ossari all'interno del Cimitero Comunale (Cimitero Vecchio), trasmessa al protocollo generale
in data 08.09.2015 con n. 14953  dai suddetti professionisti; 

 DI LIQUIDARE, per i motivi espressi in narrativa al professionista Geom. Vittorio Cibelli - con studio
in Castel San Giorgio (SA) alla via  Luigi Guerrasio -  C. F.: CBLVTR90R08A717P, l’importo fatturato
di  €  1.904,76  come  da  fattura  allegata,  oltre  al  contributo  cassa  pari  ad  €  95,24  ed  aliquota
contributo cassa € 5,00 da versare alla cassa Previdenziale e Assistenza Geometri;
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 Di  emettere  bonifico  bancario  a  favore  del  Geom.  Cibelli  Vittorio  sul  seguente  Codice  Iban:
IT17J0311176160000000000820.

 DI  imputare la spesa sul capitolo n.3309 impegno 2040/2012 sub 1.

 DI STABILIRE che il  presente provvedimento è esecutivo dalla data di  apposizione del visto di
regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4,
del D.Lgs. 267/2000.

 DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Messo Comunale per la pubblicazione  on
line . 

Allegati:
 Fattura
 Dichiarazione

Il Responsabile del Servizio
Cimiteriale e Manutenzione
 Geom. Giuseppe Basile

IL RESPONSABILE
SETTORE 4 - Lavori Pubblici

Arch. Carmine Russo
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Visto per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153 comma 5
D.Lgs 267/2000

T.F.S.I. PEG Cap. Art Nr.
Imp.

Sub Sotto
sub

Anno
Imp

Nr.
Liq.

Anno
Liq

Importo
Imp.

Importo
Liq.

/ / 3309 / 2040 / / 2012 974 2017 / 2000.0

Data, 24/05/2017 IL RESPONSABILE SETTORE RAGIONERIA E FINANZE
Dott. Angelo Grimaldi

La  presente  determinazione  viene  pubblicata  all'albo  pretorio  on-line  di  questo  ente  dal
_______________ al _______________ per quindici giorni consecutivi.

Data, _______________ IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ON-LINE
_______________
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