
Comune di  Caste l  San Giorgio
Provincia  d i  Salerno

SETTORE 4 - Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE N° 8 DEL 11/01/2017

Oggetto:  VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA DELL'EDIFICIO COMUNALE DI
INTERESSE  STRATEGICO  “CASERMA  DEI  CARABINIERI”.  IMPEGNO  SPESA.
CIG:Z3D1CCD6AD.

CIG: Z3D1CCD6AD

DETERMINAZIONE REG. SETTORIALE N° 1 DEL 04/01/2017

IL RESPONSABILE
Arch. Carmine Russo
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DETERMINAZIONE N° 8 DEL 11/01/2017

Oggetto:  VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA DELL'EDIFICIO COMUNALE DI
INTERESSE  STRATEGICO  “CASERMA  DEI  CARABINIERI”.  IMPEGNO  SPESA.
CIG:Z3D1CCD6AD.

 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

RICHIAMATO:
• il  Decreto  del  Commissario  Straordinario  prot.  n°127  del  03/01/2017  di  conferma  a

Responsabile del Settore 4°;

PREMESSO:
• che l'edificio Caserma dei Carabinieri  di  Castel  San Giorgio è di  proprietà comunale di

interesse strategico;
• che ai sensi dell' OPCM del 20/03/2003 n°3274, l'art. 2 comma 3 prevede che:  “ è fatto

obbligo di procedere alla verifica, da effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari, ai sensi delle
norme di  cui  ai  suddetti  allegati,  sia  degli  edifici  di  interesse  strategico  e  delle  opere
infrastrutturali  la  cui  funzionalità  di  protezione  civile,  sia  degli  edifici  e  delle  opere
infrastrutturali  che  possono  assumere  rilevanza  in  relazione  alle  conseguenze  di  un
eventuale collasso. Le verifiche di cui al presente comma dovranno essere effettuate entro
cinque anni dalla data della presente ordinanza e riguardanti in via prioritaria gli edifici ed
opere ubicate in zone sismiche 1 e 2, secondo quanto definito nell'allegato 1”;

• che con nota prot. n° 19333 del 13/10/2016, il tecnico comunale Arch. Teresa Montefusco
redigeva:  Note  tecniche  a  seguito  di  richiesta  di  sopralluogo/verifica  di  vulnerabilità
inoltrata dal Comando dei Carabinieri “Stazione Castel San Giorgio”;

• che con la suddetta nota, il tecnico comunale comunicava di aver esperito una sommaria
indagine di  mercato per quantificare la spesa necessaria occorrente per procedere alla
verifica  di  vulnerabilità  sismica  dell'edificio  destinato  a  Caserma  dei  Carabinieri  e  dal
preventivo-offerta tecnica,  la  spesa occorrente per tale verifica risulta  essere pari  ad €
21.200,00 oltre IVA  e cassa come per legge;

• che con nota prot. n° 19986 del 21/10/2016 veniva redatta una relazione tecnica a firma del
responsabile del 4°settore recante ad oggetto: verifica idoneità sismica e strutturale della
Caserma dei Carabinieri sita in via Luigi Guerrasio 109;

• che con Deliberazione Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n°56
del  27/10/2016,  ad oggetto “Verifica  della  vulnerabilità  sismica degli  edifici  comunali  di
interesse strategico- Caserma dei Carabinieri. Provvedimenti”, veniva autorizzato l'utilizzo
degli  oneri  di  urbanizzazione  per  la  copertura  economica  delle  attività  necessarie  ed
obbligatorie  per  eseguire  la  verifica  di  vulnerabilità  sismica  sull'edificio  strategico  di
proprietà  comunale;

RITENUTO pertanto dover impegnare la somma di  € 28.115,41 per la Verifica della vulnerabilità
sismica dell'edificio comunale di interesse strategico “Caserma dei Carabinieri”;
VISTO il D.Lgs.  18 agosto 2000 n°267;

D E T E R M I N A
• la narrativa precedente è parte integrante della presente;
• di IMPEGNARE la somma di  € 28.115,41 (ventottomilacentoquindici/41)  con imputazione

della spesa sul capitolo 3605 B.P. 2017;
• di dare atto che è stato generato il seguente CIG: Z3D1CCD6AD;
• di inviare la presente ai competenti uffici per gli atti consequenziali;
• che  la  presente  determinazione  è  esecutiva  dall'apposizione  del  visto  di  regolarità

contabile,  da  parte  del  Responsabile  del  Servizio  Finanziario,  attestante  la  copertura
finanziaria ai sensi dell'art.151 del T.U.E.L. 267/2000.

La presente determina, ai fini della Pubblicità degli Atti, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale
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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.

/ / 3605 / 1 / / 2017 / / 28115.59 /

Data, 11/01/2017 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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