
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 16

GESTIONE DEL TERRITORIO, TUTELA BENI PAESISTICO-AMBIENTALI E CULTURALI

DECRETO DIRIGENZIALE N. 438  del 5  ottobre  2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO GESTIONE DEL TERRITORIO, TUTELA BENI
PAESISTICO-AMBIENTALI E CULTURALI SETTORE URBANISTICA - Comitati tecnici per il monitoraggio
dell’Abusivismo Edilizio ex D.G.R. n. 1673/2005 - Revoca decreto dirigenziale n. 151 del 28 luglio 2006.

VISTO:

- Il D.P.R. 380/2001 “testo unico sull’edilizia”;

- La legge regionale n. 10 del 18 novembre 2004 “norme sul governo del territorio”;

- La legge regionale n. 16 del 22 dicembre 2004 “norme sulla sanatoria degli abusi edilizi di cui al decreto
legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 32 così come modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003,
n. 326 e successive modifiche ed integrazioni”;

- La legge regionale n. 7 del 30 aprile 2002 “legge sulla contabilità regionale”;

- La legge regionale n. 25 del 29 dicembre 2005 “Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale e Plu-
riennale della Regione Campania - Legge Finanziaria 2006";

- La Delibera di Giunta Regionale n. 31 del 18 gennaio 2006 “bilancio gestionale anno finanziario 2006";

- La Delibera di Giunta Regionale n. 1673 del 26 novembre 2005 “istituzione dei comitati tecnici”;

- D.Lgs. n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle di-
rettive 2004/17/CE e 2004/18/CE”

PREMESSO CHE:

- il D.P.R. n. 380/2001, la L.R. n. 10/2004 e la L.R. n. 16/2004 demandano agli uffici regionali compiti di con-
trollo di monitoraggio e di vigilanza del territorio al fine di contrastare il fenomeno dell’abusivismo edilizio;

- la Giunta Regionale della Campania con delibera n. 1673 del 26 novembre 2005 ha istituito, al fine di mo-
nitorare e reprimere il citato fenomeno, n. 2 “Comitati Tecnici per il monitoraggio dell’abusivismo edilizio”;

- la citata delibera n. 1673/2005 ha stabilito altresì che tali Comitati, per il loro funzionamento, possano do-
tare gli stessi di beni strumentali e di consumo, attrezzature informatiche, nonché eventuali altre attrezzature e
materiali utili allo svolgimento delle attività proposte;

- con delibera di Giunta Regionale n. 31 del 18 gennaio 2006 è stato approvato il bilancio gestionale 2006, ai
sensi dell’art. 21 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7, che prevedeva, inizialmente, sul capitolo 814 “Spese di funziona-
mento del Comitato Tecnico Monitoraggio Antiabusivismo” dell’UPB 3.11.32, risorse pari a euro 70.000,00
(settantamila) in conto competenza, da utilizzare per il pagamento di gettoni di presenza e per l’acquisto di beni
strumentali;

CONSIDERATO CHE:

acquisita l’offerta, via e-mail in data 17 luglio 2006, della Wolters Kluwer Italia Professionale S.p.A. “Pac-
chetto Legale Major (12 opere) più Pacchetto Tecnico (3 opere) al prezzo di Euro 8.264,40 (ottomiladuecento-
sessantaquattro/00)

- comprensivo d’I.V.A. e l’offerta de Il Sole 24 Ore S.p.A., stampata dal sito ufficiale in data 18 luglio 2006,
“Rivista Edilizia e Territorio più Cd-Rom Annate” al prezzo di Euro 225,00 comprensivo d’I.V.A., il Dirigente
del Settore Urbanistica con Decreto n. 151 del 28 luglio 2007 provvedeva ad impegnare la somma di euro
8.489,0 per l’acquisto delle suddette riviste ai sensi dell’art. 5, comma 3 del D.P.R. 384/2001 così come modifica-
to dall’art. 125, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006;

- con delibera di variazione di bilancio n. 1004 del 01 agosto 2006 la Giunta Regionale ha ridotto i fondi del
Cap. 814 del bilancio di previsione per l’anno 2006 su cui tale impegno era stato assunto;
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- che a seguito di tale riduzione di fondi l’impegno assunto con il Decreto 151/2006 non trova più la capien-
za finanziaria e che pertanto bisogna provvedere alla revoca dello stesso;

- le disposizioni contenute nel comma 3, art. 4, della legge regionale n. 24 del 29 dicembre 2005 - “Disposi-
zioni per la formazione del Bilancio Annuale e Pluriennale della Regione Campania - Legge Finanziaria 2006 -”
riconducono nell’ambito di competenza dei dirigenti di settore l’adozione degli atti amministrativi e di diritto
privato, nonché la gestione finanziaria tecnica ed amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa e di orga-
nizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

RITENUTO

di dover revocare l’impegno assunto con Decreto Dirigenziale n. 151 del 28 luglio 2006:

- in favore della Wolters Kluwer Italia Professionale S.p.A. di Euro 8.264,40 (ottomiladuecentosessanta-
quattro/40), comprensiva d’I.V.A., da imputarsi sul Capitolo di spesa 814 dell’U.P.B. 3.11.32 in conto compe-
tenza del bilancio gestionale 2006;

- in favore de Il Sole 24 Ore S.p.A. di Euro 225,00, comprensiva d’I.V.A.,(duecentoventicinque/00) da
imputarsi sul capitolo di spesa 814 dell’U.P.B. 3.11.32 in conto competenza del bilancio gestionale 2006;

DECRETA

per i motivi di cui alla narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, di:

- revocare il decreto di impegno di spesa di euro 8.489,40 n. 151 del 28 luglio 2006 assunto sul capitolo 814
dell’U.P.B. 3.11.32 in conto competenza del bilancio gestionale E.F. 2006;

- trasmettere, per gli atti di competenza, copia del presente decreto al Settore Stampa, documentazione ed
informazione Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC, ed al Settore Gestione delle Entrate e della
Spesa di Bilancio.

5  ottobre  2006

Il Dirigente del Settore
Ing. Bartolomeo Sciannimanica
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