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COMUNE DI CASALUCE
PROVINCIA DI CASERTA
____________________________________________________

Determina di Liquidazione

AREA III - TECNICA URBANISTICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Num. 13 del 04/11/2021
Num. Generale 386 del 25/11/2021
Oggetto: Piano Urbanistico Comunale – Valutazione Ambientale Strategica - Liquidazione
secondo acconto in favore del Centro Interdipartimentale “Alberto Calza Bini”
Richiamate le seguenti deliberazioni del commissario straordinario con i poteri della giunta:
-

n. 8 del 17.3.2021 con la quale è stato stabilito:
di nominare redattore e progettista del Piano Urbanistico Comunale del Comune di
Casaluce il responsabile dell’area tecnica urbanistica ing. Marco Valerio Diana;
di dare atto che la nomina dell’ing. Diana quale redattore e progettista del PUC sostituisce
l’atto di indirizzo formulato con deliberazione di giunta n. 67 del 30.10.2020 nella parte
relativa all’attivazione di una procedura aperta per l’affidamento a professionisti esterni
dell’incarico dei servizi tecnici di ingegneria e architettura relativi alla redazione del PUC e
del RUEC;
di dare mandato all’ing. Diana per la stipula col Dipartimento di Architettura
dell’Università degli studi “Federico II” di Napoli dell’atto integrativo della Convenzione
per la redazione del PUC stipulata in data 1.10.2012, secondo lo schema allegato alla
presente per formarne parte integrante e sostanziale, e per il conseguente completamento
dell’esecuzione degli obblighi convenzionali;

di nominare Autorità procedente ai fini del PUC e della relativa VAS il responsabile
dell’area tecnica urbanistica ing. Marco Valerio Diana;
di nominare Autorità competente ai fini della VAS del redigendo PUC l’arch. Maurizio Di
Grazia, responsabile comunale dell’area tecnica lavori pubblici, a cui fa capo il servizio
ambiente;
di formulare atto di indirizzo nei confronti dell’ing. Diana e dell’arch. Di Grazia per
l’urgente svolgimento della fase di consultazione degli SCA e di definizione della VAS
secondo le norme di cui all’art. 2 del Regolamento n. 5/2011;
di formulare atto di indirizzo all’ing. Diana per l’affidamento di incarichi esterni nel caso in
cui sia necessario reperire competenze specialistiche di cui il Comune non è dotato, con
particolare riferimento alla VAS, alla zonizzazione acustica, alla relazione geologica ed alla
relazione agronomica, a valere sugli stanziamenti del redigendo bilancio 2021-2023;
-

n. 45 del 21.7.2021 con la quale, a seguito della fase di consultazione dei soggetti competenti
in materia ambientale in merito al rapporto preliminare ambientale allegato al Preliminare di
PUC e della revisione degli elaborati costituenti il medesimo Preliminare, è stato deliberato:
di prendere atto dei seguenti pareri resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale
(SCA), consultati in fase di Valutazione Ambientale Strategica:

 Parere reso dalla UOD Bonifiche della Regione Campania (prot. ingr. 4727
del 05.05.2021);
 Parere reso dalla UOD 05 Genio Civile di Caserta, Presidio di Protezione
Civile (prot. ingr. 4941 dell’11.05.2021);
 Parere reso dallo Staff Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali –
della Regione Campania (prot. ingr. 5331 del 20.05.2021);
 Parere reso dalla Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio per le
province di Caserta e Benevento (prot. ingr. 5579 del 31.05.2021);
di approvare il Preliminare di Piano (PP) e il Rapporto ambientale preliminare (RP) di cui
all’art. 2, comma 4, del Regolamento regionale 5/2011, redatti dal Responsabile dell’area
tecnica urbanistica con il supporto tecnico-scientifico del Dipartimento di architettura
dell’Università Federico II di Napoli e composti dagli elaborati di seguito elencati, tutti
allegati alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale:

- Quadro conoscitivo
1. Inquadramento geografico
2. Struttura storica
3. Inquadramento territoriale
4. Inquadramento territoriale: uso agricolo dei suoli e reticolo insediativo
5. Inquadramento territoriale: sistema infrastrutturale
6. Morfologia insediativa ed aree negate
7. Stato di diritto: PTCP e vincoli paesaggistici
8. Stato di diritto: piano regolatore generale vigente
9.1 Stato di diritto – stato di attuazione del PRG: raffronto con lo stato dei
luoghi

9.2 Stato di diritto – stato di attuazione del PRG: PUA in corso e iter
amministrativo
10. Divisioni censuarie: particelle e dati censuari 2011
11. Attrezzature di interesse comune: urbanizzazioni primarie e secondarie
12.1 Aree negate in ambito periurbano: ambito nord
12.2 Aree negate in ambito periurbano: ambito sud
13. Analisi morfologica dei contesti
- Documento strategico preliminare
14.1 Dal sito borbonico di Carditello all’Aversa Normanna
14.2 Il mosaico della produzione
14.3 Tre parchi, tre città
- Relazione Illustrativa Preliminare

- Rapporto Ambientale Preliminare
- n. 47 del 29.07.2021 con la quale è stato stabilito:
2. di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente per formarne parte
integrante e sostanziale che disciplina i rapporti tra il Comune di Casaluce ed il
Centro Interdipartimentale di Ricerca in Urbanistica “Alberto Calza Bini”
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, C.F./P.IVA 00876220633, in
merito all’attività di supporto di alto profilo tecnico-scientifico alla revisione ed
elaborazione del Rapporto ambientale relativo della Valutazione Ambientale
Strategica nell’ambito del Piano Urbanistico Comunale;
3. di dare mandato al Responsabile dell’area tecnica urbanistica per la sottoscrizione
della convenzione e per l’esecuzione di ogni adempimento conseguenziale;
Premesso:
che in data 02.08.2021 veniva sottoscritta tra lo scrivente e il Centro Interdipartimentale di Ricerca
in Urbanistica “Alberto Calza Bini” dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, C.F./P.IVA
00876220633, la convenzione (prot. 7997 del 05.08.2021) regolante il rapporto tra le parti con
riferimento allo svolgimento dell’incarico di supporto nella redazione del Rapporto Ambientale e
della sua Sintesi Non Tecnica nell’ambito del procedimento di formazione del nuovo strumento
urbanistico;
che con determinazione dirigenziale n. 287 del 06.08.2021, in esecuzione della deliberazione del
commissario straordinario con i poteri della Giunta n. 47 del 29.07.2021, veniva impegnata la
somma di € 6.007,77 in favore del citato Centro Interdipartimentale “Calza Bini”, per lo
svolgimento dell’incarico di supporto di alto profilo tecnico-scientifico alla revisione ed
elaborazione del Rapporto ambientale relativo della Valutazione Ambientale Strategica nell’ambito
del Piano Urbanistico Comunale;
che con determinazione dirigenziale n. 294 dell’11.08.2021 è stata liquidata la fattura elettronica n.
VE073-2 del 03.08.2021, registrata in pari data al protocollo n. 7953, trasmessa dall’Università degli

Studi di Napoli – Centro Interdipartimentale “Alberto Calza Bini” - C.F. e P. IVA 00876220633, di
importo pari ad € 1.477,32 oltre Iva al 22%, il tutto per complessivi € 1.802,33, avente ad oggetto
anticipazione del 30% dell’importo spettante per lo svolgimento dell’incarico di supporto
all’elaborazione del rapporto ambientale della VAS del redigendo Piano Urbanistico Comunale
(PUC);
Vista la fattura elettronica n. VE073-3 del 05.10.2021, acquisita al prot. 10036 del 07.10.2021,
trasmessa dall’Università degli Studi di Napoli – Centro Interdipartimentale “Alberto Calza Bini” C.F. e P. IVA 00876220633, di importo pari ad € 2.954,64 oltre Iva al 22%, il tutto per complessivi €
3.604,66, avente ad oggetto la II rata dell’importo spettante per lo svolgimento dell’incarico di
supporto all’elaborazione del rapporto ambientale della VAS del redigendo Piano Urbanistico
Comunale (PUC);
Visto l’art. 184 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l’art. 6 – Corrispettivi e pagamenti – della richiamata convenzione sottoscritta in data
02.08.2021 (prot. 7997/2021);
Considerato che il Centro Interdipartimentale “Alberto Calza Bini”, con nota assunta al protocollo
generale n. 9861 dell’1.10.2021, ha formalmente trasmesso il Rapporto Ambientale e la Sintesi Non
Tecnica, in adempimento agli obblighi assunti con la sottoscrizione della citata convenzione prot.
7997/2021;
Considerato che la somma da corrispondere trova copertura al capitolo 1913.3 (impegno 686/2021)
del bilancio di previsione 2021-2023;
Preso atto del Durc On Line prot. INAIL_29959929 avente scadenza 05.03.2022 e dal quale risulta
che l'Università degli Studi di Napoli Federico II risulta in regola con il versamento dei contributi
previdenziali, assistenziali e assicurativi ad INPS ed INAIL;
Ritenuto di liquidare, ai sensi dell’art. 184 del d.lgs. 267/2000, l’importo di € 2.954,64 oltre Iva al
22% per € 650,02 e il tutto per complessivi € 3.604,66, in favore del Centro Interdipartimentale
“Alberto Calza Bini”, C.F. e P.IVA 00876220633, a saldo della fattura elettronica n. VE073-3 del
05.10.2021, acquisita al prot. 10036 del 07.10.2021, relativa alla II rata del compenso per lo
svolgimento dell’incarico di supporto all’elaborazione del rapporto ambientale della VAS del
redigendo Piano Urbanistico Comunale (PUC);
Verificata la regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147-bis del d.lgs.
267/2000, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione della presente
determinazione;
Visti gli artt. 107 e 109, co. 2, del decreto legislativo 267/2000 e ss.mm.ii.;
Visto il Decreto Sindacale n. 3 del 12.10.2021 con il quale veniva confermata la nomina disposta in
favore dello scrivente quale responsabile dell’area tecnica urbanistica ai sensi dell’art. 107 del d.lgs.
267/2000;

DETERMINA

1. di approvare la premessa narrativa che si intende qui integralmente riportata;
2. di liquidare l’importo di € 2.954,64 oltre Iva per € 650,02, per un totale di € 3.604,66, in
favore del Centro Interdipartimentale “Alberto Calza Bini”, C.F. e P.IVA 00876220633, a
saldo della fattura elettronica n. VE073-3 del 05.10.2021, registrata in data 07.10.2021 al
protocollo n. 10036, relativa al saldo della II rata dell’importo spettante per lo svolgimento
dell’incarico di supporto all’elaborazione del rapporto ambientale della VAS del redigendo
Piano Urbanistico Comunale (PUC);
3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 17-ter del dpr 633/72, l’importo relativo all’IVA sarà
trattenuto dall’Ente e riversato nelle casse dell’Erario;
4. di dare atto che l’importo liquidato trova copertura al capitolo 1913.3 del bilancio di
previsione 2021-2023, impegno 686/2021;
5. di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario il seguito di competenza;
6. di disporre la pubblicazione del presente atto sull’albo pretorio on line e nell’area
“Amministrazione trasparente” del sito internet dell’Ente.;
7. di rendere noto che il responsabile unico del procedimento è lo scrivente ing. Marco Valerio
Diana, Responsabile dell’Area Tecnica Urbanistica, per il quale non sussistono situazioni che
comportano conflitti di interesse, neppure potenziale.

Il Responsabile dell'AREA III - TECNICA
URBANISTICA
f.to ing. Marco Valerio Diana

LIQUIDAZIONE
Numero Liquid.

Importo Liquidazione
1251

Esercizio
3.604,66

2021

DESCRIZIONE CREDITORE
H

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Impegno collegato
Descrizione Impegno: Supporto alla redazione del rapporto ambientale della VAS del PUC
CIG:
Descrizione Capitolo:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Quinti Livello p.f.
1.03.02.11.999
8.1
1913.3
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
175

686

4.205,44

0

Esercizio
2021
Importo subimpegno
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Codice Fiscale: - P.Iva:

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della
sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Esprime parere: Favorevole
Data:25/11/2021
Il Responsabile dell'AREA III - TECNICA URBANISTICA
f.to ing. Marco Valerio Diana

____________________________________________________________________________
Per copia dell’originale
Casaluce, 25/11/2021
Il Responsabile dell’Area
ing. Marco Valerio Diana

_____________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene affissa in data odierna all’Albo pretorio di questo comune e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi e naturali.
Reg. N° 835
Casaluce, 25/11/2021
Il Responsabile del Procedimento
f.to ing. Marco Valerio Diana

