
DECRETO DIRIGENZIALE N. 169 del 26 ottobre 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO, TUTELA BENI, 
PAESISTICO-AMBIENTALI E CULTURALI SETTORE URBANISTICA - Delibera Giunta Regionale 
26 novembre 2005 n. 1673 - Test Servizio “Monitoraggio dell’Espansione Urbanistica su Larga 
Scala della Regione Campania” – Liquidazione € 10.000,00 – Codice Bilancio 01.03.01 – Codice 
Gestionale 1348. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA 

Visto:

- La Legge Regionale 30 aprile 2002 n. 7; (legge contabilità regionale)           
- La Legge Regionale 29 dicembre 2005 n. 24 articolo 4 comma 3; (competenze ai dirigenti setto-

re)
- Il Decreto Dirigenziale 25 luglio 2007 n. 578 del Coordinatore dell’A.G.C. Governo del Territorio; 

(delega competenza ai dirigenti di settore) 
- La Legge Regionale 19 gennaio 2007 n. 2; (bilancio previsione anno finanziario 2007) 
- La Delibera della Giunta Regionale 10 febbraio 2007 n. 160; (bilancio gestionale anno finanziario 

2007)
- Il D.P.R. 380/2001, il D.P.G.R.C. 634/2003, la L.R. 10/2004 nonchè la L.R. 16/2004; (normativa 

di riferimento) 
- La delibera di Giunta Regionale 26 novembre 2005 n. 1673. (normativa di riferimento)    

Premesso:

- CHE il D.P.R. 380/2001, il D.P.G.R.C. 634/2003, la L.R. 10/2004 nonchè la L.R. 16/2004 deman-
dano agli uffici regionali il controllo ed il monitoraggio del territorio al fine di contrastare il dilagan-
te fenomeno dell’abusivismo edilizio; 

- CHE specificamente gli articoli 42 e 43 della citata L.R. 16/2004 demandano agli uffici regionali i 
compiti di vigilanza sugli abusi; 

- CHE la delibera di Giunta Regionale 26 novembre 2005 n. 1673 ha istituito i “Comitati Tecnici di 
Auditing Territoriale” nonché i “Comitati Tecnici per il Monitoraggio dell’Abusivismo Edilizio”; 

- CHE per quanto riguarda il fenomeno dell’abusivismo edilizio il Settore Urbanistica ha potuto 
constatare che circa il 70% degli abusi commessi è localizzato fra la città di Napoli e la sua pro-
vincia; 

- CHE per il monitoraggio del territorio al fine di contrastare il dilagante fenomeno dell’abusivismo 
edilizio il Settore Urbanistica con decreto 27 dicembre 2005 n. 094 ha affidato all’Agenzia Medi-
terranea per il Telerilevamento ed il Monitoraggio Ambientale “MARSEC” di Benevento il Test 
Servizio “Monitoraggio dell’Espansione Urbanistica su Larga Scala della Regione Campania” con 
immagini satellitari pancromatiche a 2,5 metri di risoluzione al suolo acquisite sulla stessa area in 
tempi diversi; 

- CHE il citato decreto 094/2005 ha impegnato la somma di        € 10.000,00 in favore della “MAR-
SEC” quale compenso per il lavoro affidato.

Considerato:

- CHE con verbale di collaudo del 15 gennaio 2007 il settore urbanistica ha validato il lavoro con-
segnato dalla “MARSEC” a fronte dell’incarico affidato con il citato decreto 094/2005; 

- CHE la “MARSEC” ha prodotto regolare fattura n. 11/2007 dell’ 11 ottobre 2007 per il pagamento 
del compenso per il lavoro svolto.  
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Ritenuto:
- Di dover provvedere alla liquidazione ed al pagamento della somma di € 10.000,00 per il Test 

Servizio “Monitoraggio dell’Espansione Urbanistica su Larga Scala della Regione Campania” e-
seguito dalla “MARSEC”; 

- Di far gravare la liquidazione ed il pagamento della somma di € 10.000,00 sull’impegno di spesa 
n. 7383 del 30 dicembre 2005 assunto sul capitolo 163 della U.P.B. 1.01.01 con decreto del Diri-
gente del Settore Urbanistica 27 dicembre 2005 n. 094.

Alla stregua dell’istruttoria degli Uffici del Settore Urbanistica, dichiarata la regolarità tecnica 

DECRETA 

per i motivi riportati nella narrativa, che qui si intendono integralmente trascritti: 

- Di liquidare e pagare la somma di € 10.000,00 in favore dell’Agenzia Mediterranea per il Telerile-
vamento ed il Monitoraggio Ambientale “MARSEC” della provincia di Benevento mediante bonifi-
co bancario sul conto corrente n. 000050101250 intestato alla “MARSEC spa” presso la Banca 
del Lavoro e del Piccolo Risparmio S.p.A. – Filiale di Benevento  ABI 03136 CAB 15001; 

- Di far gravare la liquidazione ed il pagamento della somma di  € 10.000,00 sull’impegno di spesa 
n. 7383 del 30 dicembre 2005 assunto sul capitolo 163 della U.P.B. 1.01.01 con decreto del Diri-
gente del Settore Urbanistica 27 dicembre 2005 n. 094. 

- DI trasmettere copia del presente decreto al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bi-
lancio ed al Settore Stampa, documentazione ed informazione Bollettino Ufficiale per la pubblica-
zione sul BURC.

                                                                                  IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
                                                                                   Ing. Bartolomeo Sciannimanica 
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