
  

SETTORE TECNICO  

Progettazione - Gestione Appalti  

OGGETTO: Lavori per la messa in sicurezza dell’edificio – Maddaloni via O. di Carlucci – contributi istruttoria. 
Versamento di € 1.700,00 a favore del Genio Civile di Caserta.  

IL DIRIGENTE  

Premesso  

● Che con nota dei VV.F. del 02/07/2018 prot. n. 11195 e la nota del Comune di Maddaloni n. 20503 del 
02/07/2018, è stata comunicata la problematica sulle strutture dell’edificio in oggetto;  

● Che sono state svolte le indagini sui materiali alla base della verifica strutturale;  
● Che in esito alle analisi statica è emersa la necessità di provvedere ad un miglioramento strutturale 

dell’Edificio;  
● Che prima di procedere all’approvazione del progetto esecutivo e quindi all’appalto occorre acquisire 

l’autorizzazione sismica da parte del Competente Ufficio del Genio Civile di Caserta previo pagamento 
degli oneri di istruttoria previsti dal D.G.R. n. 316 del 28/06/2012;  

● Che è necessario procedere al pagamento di € 1.700,00 tramite bonifico bancario intestato alla 
“Regione Campania” - IBAN IT59A0760103400000021965181, specificando nella causale il codice di 
tariffa corrispondente alla U.O.D. Genio Civile – Presidio di Protezione Civile di competenza come di 
seguito riportato:  

❍ Cod. 1552 - Contributo per denuncia lavori L. 9/83 – Genio Civile di Caserta;  

Preso atto della copertura finanziaria da parte del competente Settore Economico Finanziario;  

Visto lo statuto;  

Richiamate le proprie competenze;  

DETERMINA  

1. Impegnare, liquidare e pagare la somma di € 1.700,00 al Genio Civile di Caserta da versare tramite 
bonifico bancario intestato alla “Regione Campania” - IBAN IT59A0760103400000021965181;  

2. Imputare la spesa di € 1.700,00 sul capitolo/articolo 6.2.10.40/2 avente ad oggetto: “Manutenzione 
Straordinaria – Legge 560/93” come da attestazione finanziaria da parte del competente Settore 
Amministrativo/Contabile.  

Il Responsabile 
Dott. Carmine Crisci 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 
SI ATTESTA CHE LA SOMMA DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL 
CAPITOLO INDICATO SULLA PROPOSTA 
 
IMPEGNO DELLA SPESA NR.  182/2019 
 

La Responsabile U.O. SEF 
Dott.ssa Galardo Donatella 

Il Dirigente ad interim 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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