
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 14

TRASPORTI E VIABILITÀ

DECRETO DIRIGENZIALE N. 298 del 31 maggio 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO TRASPORTI E VIABILITÀ SETTORE AUTOLINEE
E VIE DI COMUNICAZIONE - Liquidazione dei contributi in materia di sicurezza stradale agli Enti Locali ai
sensi della delibera di G.R. n.5492 del 15/11/2002.

PREMESSO

- che con delibera di G.R. n° 5492 del 15.11.2002 è stato approvato il bando per l’assegnazione di contributi
finanziari ai Comuni e alle Province per lo sviluppo delle attività connesse alla sicurezza stradale e la relativa
documentazione tecnica;

- che con Decreto Dirigenziale n° 1603 del 03.12.2002 è stato stabilito di utilizzare le risorse residue dispo-
nibile sul Cap. 2355/2002 del Bilancio Regionale nella misura di complessivi euro 1.259.480,00;

- che con la medesima delibera è stato affidato alla Commissione istituita con DPGRC n° 2440 del
12.11.2001, l’esame delle istanze e dei progetti pervenuti da parte degli Enti Locali;

- che con Decreto Dirigenziale n° 0306 del 26.02.2004 è stato approvato l’elenco di seguito riportato, delle
proposte ritenute ammissibili all’assegnazione del contributo regionale:

Ente Locale Contributo ammissibile

1) Conurbazione Casertana euro 108.627,00

2) Comune di Napoli euro 150.000,00

3) Comune di Caserta euro 85.500,00

4) Comune di Salerno euro 150.000,00

5) Comune di Fragneto Manforte euro 20.000,00

6) Comune di Vietri sul Mare euro 36.000,00

7) Area ASI di Salerno euro 94.500,00

8) Comune di Eboli euro 52.000,00

9) Comune di Casoria euro 93.594,00

10) Comune di Benevento euro 30.000,00

11) Comune di Manocalzati euro 23.400,00

12) Comune di Ischia euro 45.000,00

13) Comune di Calvi euro 6.000,00

14) Comune di S. Giorgio a Cremano euro 35.775,90

15) Comune di Grazzanise euro 35.000,00

16) Provincia di Postiglione euro 28.800,00

17) Comune di Trevico euro 31.250,00

18) Comune di Poggiomarino euro 36.000,00

19) Comune di Polla euro 36.000,00

20) Comune di Scampitella euro 31.250,00
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21) Comune di Contursi euro 36.000,00

22) Comunità Montana Picentini euro 21.000,00

23) Comune di Caivano euro 50.000,00

- che con Decreto Dirigenziale n° 332 del 14.07.2005 è stato fissato per alcuni degli Enti beneficiari, tra cui il
Comune di Trevico, il Consorzio Asi di Salerno, il Comune di Manocalzati, il Comune di Salerno, il termine ul-
timo di 4 mesi decorrenti dalla pubblicazione sul BURC n° 37 del 01.08.2005 per la presentazione della Docu-
mentazione tecnico - economica e dei progetti.

Visto

- I verbali relativi delle sedute del 02.03.2006,- 10.03.2006,- 16.03.2006 redatti dalla Commissione, deputata
all’esame della documentazione tecnico economica e dei progetti presentata dagli Enti Locali, da cui si evince
che:

- Il Comune di Trevico ha presentato congrua documentazione e pertanto è erogabile il finanziamento re-
gionale assegnato di euro31.250.00;

- L’Asi di Salerno ha presentato congrua documentazione e pertanto è erogabile il finanziamento regionale
assegnato di euro 94.500,00;

- Il Comune di Manocalzati ha presentato congrua documentazione e pertanto è erogabile il finanziamento
regionale assegnato di euro 23.400,00;

- Il Comune di Salerno ha approvato con determina dirigenziale n° 492/2005 il quadro economico finale nel
quale sono ricompresi rispettivamente l’importo di euro 10.500,00 per manutenzione straordinaria, l’importo di
euro 6.000,00 per imprevisti, e euro 19.496,00 per economia di appalto. I suddetti importi, alla luce di quanto
previsto dal bando, sono considerati non liquidabile dalla Commissione che ridetermina il nuovo valore dell’im-
porto complessivo dell’intervento in euro189.004,00 a fronte di euro225.000,00 sul quale il valore del contributo
regionale liquidabile, nella misura del 66,67%, è pari a euro 126.002,67.

RITENUTO

- che possa procedersi, pertanto, sulla base di quanto dettagliatamente verbalizzato e comunicato dalla
Commissione competente, con nota del 20.03.2006 alla AGC Trasporti e Viabilità alla erogazione e relativa li-
quidazione dei Contributi regionali a favore degli Enti per un importo complessivo di euro 275.152,67 e rispetti-
vamente:

- di euro 31.250,00 per il Comune di Trevico;

- di euro 94.500,00 per l’ASI di Salerno;

- di euro 23.400,00 per il Comune di Manocalzati;

- di euro 126.002,67 per il Comune di Salerno.

CONSIDERATO

- che con L.R. n° 25 del 29.12.2005 della Regione Campania è stato approvato il Bilancio di previsione per
l’anno finanziario 2006;

- che nella suddetta proposta di Bilancio 2006 tra le unità previsionali di base risulta iscritta nell’ambito del-
le funzione obiettivo 1 l’UPB 57.101 denominata “ Gestione dei servizi di trasporto ed attuazione della riforma
del trasporto pubblico locale”;

- che all’interno della suddetta UPB risulta individuato il capitolo 2355;

VISTI

- la delibera n° 5492 del 15.11.2002

- il Decreto dirigenziale n° 1603 del 03.12.2002

- il D.D. n° 0306 del 26.02.2004

- il Decreto dirigenziale n°332 del 14.07.2005
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- le LL.RR. 7/02; 25/05

Alla stregua dell’avvenuta istruttoria effettuata nonché dalla dichiarazione di regolarità amministrativa
resa dal Dirigente del Servizio 01 che a tal fine sigla il presente provvedimento.

DECRETA

Per quanto espresso in narrativa da intendersi come qui integralmente riportato e trascritto:

- di liquidare, come liquida la somma complessiva assegnata di euro 275.152,67 agli Enti Locali sottoelenca-
ti con imputazione sul Cap.2355 di cui al decreto dirigenziale d’impegno n° 1603 del 03.12.2002;

- di incaricare il Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio al pagamento della somma com-
plessiva di euro 275.152,67 agli Enti locali, secondo il prospetto di seguito riportato facendo gravare in termini
di cassa sul cap.2355 (UPB 1.57.101) del bilancio provvisoria 2006

Ente Locale Contributo
da erogare

Modalità
di Erogazione

1) Comune di Trevico
C.F 81001230648 euro 31.250,00 c/c 5394 presso Banca Popolare Italiana - filiale di Scampitella (AV) ABI 5164 - CAB 69260

2) Comune di Mano-
calzati
C.F. 80004790640

euro 23.400,00 c/c 1252430 presso Banca della Campania S.p.a. filiale di Atripalda (AV) - ABI 05392 - CAB
75660

3) Comune di Salerno
C.F. 80000330656

euro
126.002,67

c/c n. 33964.86 presso Monte Dei Paschi di Siena Ag. 2 via Roma - Salerno - ABI 1030 - CAB
15202

4) ASI Salerno
C.F.80018510653 euro 94.500,00 c/c 608575 presso Banca Monte dei Paschi di Siena Agenzia n° 2 via Roma -( Salerno) ABI 01030 -

CAB 15202

TOTALE                  euro 275.152,67

- di inviare copia del presente provvedimento a tutti gli Enti Locali di cui al precedente elenco, ai Settori
Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio, Fondo Nazionale Trasporti ed al BURC per la pubblicazione.

31 maggio 2006
Avv. Renato Capalbo
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