
Comune di Barano d’Ischia 
Stazione di cura, soggiorno e turismo 

(Provincia di Napoli) 
Servizio Protezione Civile 

Tel 081906717 – fax 081905709 
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO 
PROTEZIONE CIVILE 

 
 
N.  1  del 27 aprile  2011                         N. 169 raccolta generale  
 
Oggetto: Crollo del Campanile di S.Rocco colpito da un fulmine. Liquidazione lavori 

di Somma Urgenza alla ditta Mattera Raffaele. 
 
L’anno duemilaundici il giorno ventisette del mese di aprile, nel  proprio Ufficio, 
   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Premesso che:  
1- con con Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 28.07.2007 è stato approvato il Regolamento di 

Protezione Civile; 
 
2- con con Delibera di Giunta Comunale n. 12 del 30.01.2009 è stato rimodulato l’assetto 

organizzativo dell’Ente ed istituito l’Ufficui di Protezione Civile; 
 
 
3- con con Decreto Sindacale prot. n. 106 del 05.01.2011 lo scrivente è stato nominato Responsabile 

dell’Ufficio di Protezione Civile fino alla scadenza del mandato sindacale; 
4- il giorno 24 settembre 2010 un fulmine demolì parzialmente il cupolino che regge la croce della 

Chiesa di S. Rocco, nell’omonima piazza del capoluogo. Quando giunse lo scrivente il traffico 
veicolare era già stato bloccato dalla Polizia Municipale e dai Carabinieri, al centro della piazza (di 
fronte all’ingresso del parcheggio) e in corrispondenza del Municipio. Anche una squadra dei Vigili 
del Fuoco era impegnata nella fase emergenziale. Si rendeva indispensabile riaprire il traffico 
sull’unica arteria viaria che collega i vari comuni dell’isola e, quindi, preliminarmente era necessario 
realizzare una recinzione per impedire anche ai pedoni di attraversare la piazza e la via Roma, attesa 
la probabilità di caduta di pietre dal campanile e di nuovi crolli. Era già presente sul posto il sig. 
Mattera Raffaele titolare dell’omonima ditta che anni addietro era intervenuto nei lavori di 
ristrutturazione della facciata; egli aveva disponibili gli operai e i mezzi d’opera. Lo scrivente, 
riferito al sig. Mattera Raffaele che accettò, dispose che la ditta provvedesse a realizzare due 
recinzioni: una lungo la strada principale nel tratto in cui attraversa la piazza e lungo il marciapiede 
nei pressi della panetteria. La seconda al termine di via Roma. La recinzione era da realizzarsi 
immediatamente infiggendo pali in ferro ogni 1,5 mt. circa, collegandoli con rete metallica e rete di 
plastica secondo le indicazioni dello scrivente.  

5- In data 21-10-2010 lo scrivente redasse il Verbale di Somma Urgenza, firmato per accettazione 
dall’Impresa, e lo trasmise al Dirigente UTC con nota prot. 10667. Di conseguenza fu approvata la 
delibera di GC n. 171 del 09-11-2010 che approvò il verbale. 

 
Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della spesa stimata e accettata dall’Impresa che ammonta a 
€ 2.167,70 oltre IVA; 
 
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti Locali 18.08.2000 n. 267; 
Visto la Statuto Comunale e il vigente Regolamento di contabilità; 
Visto il Regolamento Comunale per il funzionamento degli uffici e dei servizi;  
 

DETERMINA 



 
Si dà atto dell’avvenuta esecuzione dei lavori e si definisce il debito dell’Ente in €. 2.167,70 oltre IVA 
al 20% a fronte del quale può emettersi mandato di pagamento a favore dell’impresa Mattera Raffaele-
Lavori Edili con sede a Barano d’Ischia, via Casabona, n.17. 
 
La presente determinazione sarà trasmessa al responsabile del Servizio finanziario per la prescritta 
attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 18.08.00 e 
diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione. 
 
La presente determinazione viene redatta in n. 6 copie, di cui una viene inserita a cura della Segreteria 
nell’apposita raccolta, una è conservata nell’ufficio interessato unitamente agli atti relativi, una 
nell’Ufficio ragioneria per gli adempimenti di competenza,  una è trasmessa al Sindaco ed una al 
Segretario per opportuna conoscenza, ed una è pubblicata all’Albo Pretorio a cura della Segreteria. 
 
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
            (ing. Giuseppe DI MEGLIO) 
 
 
 
 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 (art. 153 D.Lgs. n. 267 del 18.08.00) 

 
APPONE 

il visto di regolarità contabile e 
ATTESTA 

la copertura finanziaria della spesa. 
L’impegno contabile è stato registrato sull’intervento ______________ capitolo __________________ 
al n. _________________. 
 
Nella residenza comunale, lì 
 
    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
     (dott. Nicola Pascale) 
 
 
 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
La presente determinazione è stata affissa all’albo Pretorio, ai sensi dell’art. 27 del Regolamento per il 
funzionamento degli uffici e dei servizi, per quindici giorni consecutivi a partire dal ___________, per 
pubblicità notizia. 
 
Nella residenza municipale, 
 
       


