
COMUNE DI BARANO D'ISCHIA  
(Prov. di Napoli) 

UFFICIO TECNICO COMUNALE 

SETTORE LAVORI PUBBLICI – AMBIENTE – MANUTENZIONE 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL’U.T.C. 

 
 
  
    N.  72  del  04 Maggio 2012                                                        N. 148 raccolta generale 
  
 
 

OGGETTO:  Esecuzione ordinanza di rimozione e demolizione opere e strutture n. 166 del 
18.07.2001. Impegno spesa. Nomina Responsabile del Procedimento. Preavviso 
all’esecutato. Codice CIG: Z50047F40F, Codice CUP: I96I20000020004 

 

L’anno duemiladodici il giorno quattro del mese di maggio, nel proprio Ufficio, 
 

IL DIRIGENTE DELL’U.T.C. 
PREMESSO: 

- che con ordinanza n. 166 del 18.07.2001 è stata disposta la demolizione delle seguenti opere 
abusive: struttura composta da pali in legno, con copertura in fogli di ondulina in plastica, avente 
una superficie di mq. 48.00, con sottostante scavo in trincea lungo circa mt. 6.00, largo circa mt. 
0.50 e profondo circa mt. 0.50, precisando che sottostante detta struttura vi è un piccolo garage di 
vecchia realizzazione; 

- che il predetto manufatto, ubicato in via G. Garibaldi, risulta realizzato dal Sig. Conte Giovan 
Battista, nato a Barano d’Ischia il 05.08.1938 ed ivi  residente alla via G. Garibaldi, in completa 
assenza dei prescritti titoli abilitativi, in violazione delle vigenti prescrizioni urbanistico – 
paesistiche e che per lo stesso non è stata presentata nessuna istanza di condono edilizio;  

- che la Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli, in data 10.09.2010 con nota prot. 
com. n. 9191, ha conferito incarico  al  Sindaco di Barano d’Ischia, di provvedere direttamente alla 
demolizione in danno della persona del manufatto abusivo, oggetto della Sentenza di Condanna 
della Corte di Appello, con cui è stata disposta la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, 
delle opere abusive di cui alla premessa; 

- che in data 21.10.2010 con nota prot. n. 10649/855P, il Comando Polizia Municipale ha 
provveduto a trasmettere il verbale di constatazione dello stato dei luoghi, dal quale è emerso che 
non risulta data ottemperanza  all’ordinanza di demolizione n. 166/2001; 



- che l’Ufficio Territoriale di Governo, con nota acquisita al prot. com. n. 10154 in data 07.10.2010, 
ha sollecitato il Sindaco a dare esecuzione alla predetta Sentenza di Condanna, mediante esecuzione 
d’ufficio; 

- che l’Ufficio Tecnico Comunale ha redatto il progetto per l’esecuzione dei lavori di demolizione 
dell’immobile abusivo,  da cui si rileva che la spesa complessiva per l’esecuzione è di  € 4.602,33 
(euro quattromilaseicentodue/33)  così distinti: 

  - Importo lavori per la demolizione    € 23.772,40 

  - Somme a disposizione dell’Amministrazione 

   - per spese tecniche oneri comprensivi €   1.474,45 

   - per IVA sui lavori (20%)   €   5.829,93 

- che con delibera di Giunta Municipale n. 159 del 22.10.2010, l’Amministrazione Comunale: 

- ha approvato la valutazione tecnico-economica, redatta dal Responsabile del Procedimento, 
per la demolizione del manufatto abusivo sito in località Fiaiano – via Duca degli Abruzzi – 
ditta Conte Giovan Battista; 

- ha assegnato al Responsabile dell’Area Tecnica l’importo necessario all’esecuzione dei 
lavori di demolizione delle opere abusive, che successivamente dovrà essere recuperato dal 
responsabile dell’abuso, previa attivazione del Fondo di Rotazione regionale di cui alla L.R.  
n. 15/2002; 

- ha demandato al Responsabile dell’Area Tecnica le procedure per l’attivazione del Fondo di 
Rotazione regionale di cui alla L.R.  n. 15/2002 ed al Regolamento regionale approvato con 
D.G.R. Campania n. 2597 del 25.07.2003; 

- ha dato atto che la somma preventivata è pari ad  €  4.602,33  compreso di I.V.A.  al 20%, 
da impegnare al capitolo 3104/01 e sarà finanziata con mutuo presso la Cassa  Depositi e 
Prestiti ai sensi della L. 24 novembre 2003 n. 326 (istitutiva del Fondo Rotativo per le 
demolizioni delle opere abusive) – bilancio 2010 int. 2080101 cap. 3104/01; 

- che in ottemperanza a quanto disposto dalla Giunta Comunale con la citata delibera n. 159/2010, il 
Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale, con propria determinazione n. 123/UTC del 29.12.2010 
(n. racc. gen. 423) ha tra l’altro stabilito di accedere al Fondo per le demolizioni delle opere abusive 
istituito presso la Gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP) ai sensi dell’art. 32, 
comma 12 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 
della legge 24 novembre 2003, n. 326; 

- che pertanto con la suddetta determinazione n. 423/2010 ha richiesto l’anticipazione alla Cassa 
DD PP di € 15.055,24, inviando la documentazione di rito; 

- che con nota al prot. gen. dell’Ente al n. 440 in data 17.01.2011, la Cassa DD PP ha informato il 
Comune che la documentazione pervenuta deve essere aggiornata all’anno 2011, richiedendo:  

 - attestazione relativa alla delibera di approvazione del bilancio di previsione (anno 2011); 



- nuova determina di assunzione aggiornata all’anno 2011, con la completa indicazione della 
garanzia; 

- che con delibera di C.C. n. n. 9 del 09.06.2011 è stato approvato il rendiconto di esercizio 2010, e 
con successiva delibera di C.C. n. 19 del 15.09.2011 è stato approvato il bilancio annuale di 
previsione per l'esercizio 2011 ed bilancio pluriennale per il triennio 2011/2013;  

- che in detto bilancio è stata appostata la somma di € 100.000,00 per l’assunzione di mutui per 
l’esecuzione dei lavori di demolizione delle opere abusive, da finanziarsi mediante l’attivazione del 
Fondo rotativo per le demolizioni, istituito presso la Cassa depositi e prestiti s.p.a dall’art. 32, 
comma 12, del d.l. n. 269 del 2003, convertito nella legge n. 326 del 2003, e destinato a concedere 
anticipazioni senza interessi sui costi relativi agli interventi di demolizione delle opere abusive, e 
che le somme anticipate dovranno successivamente essere recuperate dal responsabile dell’abuso; 

- che la G.M., all’interno della somma stanziata, ha disposto la demolizione di opere abusivamente 
realizzate, che per la loro consistenza sono da considerarsi “interventi di nuova costruzione” (in 
quanto costituiscono inconfutabilmente nuovi organismi edili, caratterizzati da un proprio impatto 
volumetrico e ambientale e, dunque, idonei a determinare una trasformazione del territorio) e dotate 
di autonomia strutturale ma non funzionalmente completate; 

- che pertanto con determinazione dirigenziale n. 25/UTC del 02.03.2012, n. racc. gen. 56 è stata 
indetta procedura di cottimo fiduciario, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto 
a base di gara, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi 
dell’art. 82, comma 2, lettera b) del D.lgs. n. 163 del 12.04.2006, nonché approvata la lettera di 
invito costituente indagine di mercato ai sensi e per gli effetti dell’art. 125, comma 8, del D.Lgs. 12 
aprile 2006, n. 16, per l’esecuzione dei lavori di “Demolizione  di  n. 7 manufatti abusivi realizzati 
sul territorio comunale”, finanziati con la somma di € 100.000,00 rientrante nel Fondo rotativo per 
le demolizioni;    

- che il Ministero dell’Economia e delle Finanze con D.L. n. 138/2011 (Manovra bis), e le 
modifiche apportate dalla legge di conversione n. 148 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 
settembre 2011, ha disposto l’aumento dell’IVA al 21% a partire dal 17.09.2011; 

- che per effetto di detta modifica, il quadro economico per l’intervento di abbattimento approvato 
con delibera di Giunta Municipale n. 159 del 22.10.2010 va così modificato: 

- Importo lavori per la demolizione    €   3.772,40 

  - Somme a disposizione dell’Amministrazione 

   - per spese tecniche oneri comprensivi €   4   74,45 

   - per IVA sui lavori (21%)   €      792,20 

  TOTALE INTERVENTO     €   4 639,05 

- che pertanto occorre: 

- assumere l’impegno di spesa per complessivi € 4.639,05 per l’esecuzione delle opere di 
demolizione, fermo restando l’esito della contabilità finale; 



- nominare una ditta esterna, in quanto il Comune non possiede personale idoneo per 
l’esecuzione della demolizione; 

- che con determina dirigenziale n. 70/UTC del 04.05.2012, n. racc. gen. 146 è stata affidata 
l’esecuzione dei lavori di “Demolizione  di  n. 7 manufatti abusivi realizzati sul territorio comunale” 
all’impresa  S.C.G. Costruzioni srl con sede in Afragola (NA) alla via Lagnuolo, vincitrice della 
procedura di cottimo fiduciario indetta con citata determinazione dirigenziale n. 25/UTC del 
02.03.2012, n. racc. gen. 56;  

CONSIDERATO che l’ammontare dei lavori  è inferiore alla soglia dei 40.000,00 euro, soglia al di 
sotto della quale è ammesso l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento 
(cottimo fiduciario a norma dell’art. 125, comma 8, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163); 

CONSIDERATO ancora che il nuovo appalto  può essere considerato un’estensione di quello 
affidato con la determinazione n. 70/UTC del 04.05.2012, n. racc. gen. 146  

RITENUTO necessario procedere in merito e provvedere alla demolizione del manufatto abusivo 
oggetto della Sentenza di Condanna della Corte di Appello, in danno dell’esecutato; 

VISTA la legge 7.8.90 n. 241; 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti Locali 18.08.2000 n. 267; 

VISTO il decreto Sindacale n. 1055 del 03.02.2011 con il quale è stato conferito al sottoscritto 
l’incarico di Dirigente del Settore Tecnico; 

DETERMINA 

Per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, 

1) procedere alla demolizione d’ufficio del manufatto ubicato in via G. Garibaldi, abusivamente 
realizzato dal Sig. Conte Giovan Battista, nato a Barano d’Ischia il 05.08.1938 ed ivi  residente alla 
via G. Garibaldi, oggetto dell’ordinanza dirigenziale  n. 166 del 18.07.2001, costituito da una 
struttura composta da pali in legno, con copertura in fogli di ondulina in plastica, avente una 
superficie di mq. 48.00; 

2) impegnare la somma di € 4.639,05 per far fronte agli oneri relativi all’intervento di demolizione 
in danno (fermo restando l’esito della contabilità finale), somma da riscuotere, entro 60 giorni dalla 
demolizione, dal responsabile dell’abuso; 

3) di affidare all’impresa  S.C.G. Costruzioni srl con sede in Afragola (NA) alla via Lagnuolo 
l’esecuzione della demolizione in argomento per l’importo di € 3.772,40 oltre IVA al 21%; 

4) di stabilire che il pagamento verrà effettuato a presentazione di fattura direttamente dal Settore 
economico-finanziario comunale a seguito del visto di regolare esecuzione apposto sulla predetta 
fattura da parte del Dirigente dell’U.T.C., senza assunzione di ulteriore atto.  

5) di dare atto che, ai sensi della L. 136/2010: 



- l'Ufficio di Ragioneria provvede all'indicazione del Codice CIG: Z50047F40F nel mandato 
di pagamento, nonché nella causale del bonifico bancario sul conto dedicato che 
comunicherà l’esecutore del servizio; 

- l’impresa  S.C.G. Costruzioni srl è obbligata al rispetto della normativa sulla tracciabilità 
dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L.136/2010; 

- l’impresa  S.C.G. Costruzioni srl provvederà a mandare comunicazione degli estremi 
identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L.136/2010, nonché delle 
generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, 
impegnandosi altresì a comunicare ogni eventuale modifica dei dati trasmessi; 

6) di nominare responsabile del procedimento il geom. Salvatore Di Costanzo; 

7) di notificare la presente determinazione all’esecutato, al fine di informarlo della concreta 
esecuzione della demolizione, e di metterlo in grado di collaborare alla stessa; 

8) di dare atto che la spesa di cui alla presente determinazione trova copertura finanziaria sul cap. 
_______ ( Intervento __________) del  bilancio dell’esercizio finanziario ______ giusto impegno n. 
______, assunto in data __________ impegno attestante, quindi, la copertura finanziaria. 

La presente determinazione sarà trasmessa al responsabile del Servizio finanziario per la prescritta 
attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all' art. 27 comma 9 del D.lg 
25.2.95 n.77 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 nella raccolta di cui all'art.27 c.9 D.lg.25.2.95 n.77 e successive modifiche, 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 Comunale per 
opportuna conoscenza, ed una pubblicata all'albo Pretorio a cura della Segreteria. 

 
IL DIRIGENTE DELL’U.T.C. 

                                                     Ing. Michele Maria Baldino 
               COPIA FIRMATA AGLI ATTI D’UFFICIO 

 
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. _________________. 
 
Dalla 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. 
 
Dalla residenza municipale, 
 
      IL SEGRETARIO COMUNALE 


