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

(Provincia di Napoli) 
UFFICIO TECNICO COMUNALE – SETTORE LAVORI PUBBLICI 

081906728 – lavori pubblici@comunebarano.it 
      

          

DETERMINAZIONE del Responsabile del Settore Tecnico – LL.PP 

                                                                         
n. __41_____  del    10/10/2013                                                                            (R.G. _269_) 

 

Oggetto: Concessione ex perpetua “OLMITELLO”. Pagam ento diritti 
proporzionali ex L.R. n. 8/2008 art. 36 alla Region e Campania. 
Incarico al dott. Luigi Pianese per attività succes sive alla 
sospensione attività. 

 
L’anno duemilatredici il giorno dieci del mese di o ttobre, nel  proprio 
Ufficio,  

  
IL RESPONSABILE DELL’U.T.C. – Settore VIII – LL.PP 

 
Premesso che : 

-  la Regione Campania, con nota prot. 20130240475 del  04.04.2013 
(prot. Arr. 3086 del 10.04.2013) ha avviato il proc edimento per la 
cessazione della Concessione  “OLMITELLO” per decad enza il quanto 
il Comune non ha provveduto al pagamento dei diritt i proporzionali; 

-  quest’Ufficio ha fatto istanza prot. 4810 del 21.06 .2013 chiedendo 
la sospensione biennale dell’attività; 

-  tale stanza è stata ribadita con nota del Sindaco p rot. 5160 del 
03.07.2013; 

-  la Regione, con Decreto Dirigenziale n. 25 del 06.0 9.2013 ha 
decretato la sospensione dell’attività per 2 anni, e ha disposto la 
redazione di un Verbale che illustri i provvediment i e gli 
accorgimenti idonei adottati al fine di evitare per icoli per la 
pubblica e privata incolumità nonché a preservare l a sorgente da 
eventuali inquinamenti; 

-  è necessario pagare entro il 31.01.2014 i diritti p roporzionali per 
l’annualità 2014 alla Regione;  

 
CONSIDERATO che è necessario: 

-  provvedere alla nomina di un consulente per studiar e e proporre i 
provvedimenti e gli accorgimenti idonei adottati al  fine di evitare 
pericoli per la pubblica e privata incolumità nonch é a preservare 
la sorgente da eventuali inquinamenti; 

-  provvedere al pagamento dei diritti di € 2.000,00 p er l’anno 2014. 
 
VISTO il D. L.vo n. 267 del 18.08.2000; 
       
VISTO il decreto sindacale n. 45 del 03.01.2013 di confe rimento allo 
scrivente dell’incarico di Responsabile dell’Uffici o Tecnico Comunale – 
Settore VIII – LL.PP ;  
 

DETERMINA 
 



1.  nominare, quale consulente per studiare e proporre i provvedimenti 
e gli accorgimenti idonei adottati al fine di evita re pericoli per 
la pubblica e privata incolumità nonché a preservar e la sorgente da 
eventuali inquinamenti, il dott. Geol. Luigi Pianes e che è già 
Direttore di Miniera della Concessione “Olmitello”,  nominato con 
precedente provvedimento. 

2.  Stabilire che il consulente studierà le soluzioni d a adottare, le 
proporrà allo scrivente RUP e congiuntamente sarà r edatto il 
processo verbale richiesto dal Decreto Dirigenziale  di cui in 
premessa; 

3.  Definire in € 1.200,00 oltre IVA e contributi cassa  del 2%, per un 
totale di 1.493,28 i compensi dovuti al consulente;  

4.  al pagamento di € 2.000,00 a favore della Regione C ampania per 
l’anno 2014. 

5.  Di impegnare la spesa complessiva di € 3.493,28 sul  capitolo di 
Bilancio indicato appresso dal Servizio Finanziario . 

 
 
La presente determinazione viene redatta in n. 6 co pie, 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 per opportuna 
conoscenza, ed una è pubblicata all’Albo Pretorio a  cura della Segreteria. 

 
IL Responsabile dell’UTC – LL.PP. 

(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 al n.____ su ll’intervento ________ 
capitolo_______.  
Nella residenza comunale, lì ___________________ 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
(dott. Ottavio Di Meglio) 

 
 

 
 

Il Segretario Comunale 
 
La presente determinazione, ai fini della pubblicit à degli atti e della 
trasparenza dell’azione amministrativa, è stata pub blicata all’albo 
Pretorio per  quindici giorni consecutivi dal______ __  al ______________ 
Data                                  
 
Il Segretario Comunale 
______________________ 
 


