SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE
VISTO, si attesta:
 La regolarità contabile del provvedimento retroscritto;
 La copertura finanziaria dell'impegno di spesa dello stesso disposto sull'intervento del
bilancio del corrente esercizio del medesimo indicato.
Lì, 27/11/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Giovanni Costantino

Comune di Postiglione
(Provincia di Salerno)

ORIGINALE
COPIA

di determina del Responsabile dell’Area Tecnica

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Certifico che il provvedimento retrodisposto è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità
contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

N° 272 / 2018 /Reg. Gen.

Lì, 27/11/2018

OGGETTO: Oneri istruttori Valutazione di Incidenza Ambientale Piano
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Vincenzo Capasso

di Assestamento Forestale

L’anno duemiladiciotto, addì diciannove, del mese di novembre, nella Casa Comunale, il

PUBBLICAZIONE

sottoscritto Arch. Vincenzo CAPASSO, Responsabile dell’Area Tecnica, giusto provvedimento
sindacale e, quindi, legittimato a svolgere le funzioni di cui all’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000,

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal 27/11/2018 e così per 15 giorni
consecutivi.

n° 267 e ss. mm. ed ii.;

Lì, 27/11/2018

visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Pasquale Onnembo

visto il vigente Statuto Comunale;
visto il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
visto il D. Lgs. 165/2001;
visto il D. Lgs. 267/2000;
vista l’insussistenza di situazioni di incompatibilità e comunque delle situazioni di inconferibilità ed
incompatibilità di cui all’art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso
- Che con deliberazione nr. 3757, la Giunta Regionale della Campania, nella seduta del
30/07/1999, approvava il Piano di Assestamento dei Beni Silvo-Pastorali del Comune di
Postiglione, con validità decennale (1999 – 2008);
- Che la Giunta Comunale, nella seduta del 06/07/2006, con atto nr. 84, conferiva l’incarico
ad un professionista abilitato per la revisione del Piano;
- Che con atto nr. 166, assunto nella seduta del 18/12/2006, la Giunta Comunale approvava la
Relazione Preliminare per la Revisione del Piano di Assestamento Forestale (PAF);
- Che con nota nr. 5040 del 18/12/2006, in esecuzione degli atti sopra richiamati, il
responsabile dell’area amministrativa, richiedeva alla Regione Campania, ai sensi dell’art.
10 della Legge regionale nr. 11/1996, il contributo di € 73.775,17 per la revisione del Piano;
- Che la Regione Campania, in riferimento ma quanto sopra, con nota nr. 2013.0012775
dell’8/01/2013, anticipata via Fax, comunica il Finanziamento del Piano di Assestamento
Forestale, con l’impegno di € 56.370,02, disposto con Determinazione Dirigenziale nr. 486
del 27/12/2012;
- Che la Giunta Comunale, con atto nr. 22 del 19/03/2013, modificato ed integrato con atto nr.
91 del 3/09/2013, dettava gli indirizzi agli Uffici competenti per la Revisione del Piano, con
il conferimento di incarico ad un professionista abilitato;
- Che il professionista incaricato, dott. Forestale Vito Doddato, consegnava nr. 3 copie del
Piano in minuta;
- Che la Regione Campania, a seguito delle integrazioni richieste, ha approvato il Piano in
minuta, come da nota regionale nr. 2017.0363745 del 23/05/2017;
- Che il Comune, in esecuzione della nota sopra richiamata, ha inoltrato la richiesta di parere
agli Organi sovracomunali competenti;
Visto il parere e il Nulla Osta del parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni nr.
15227 del 04/10/2018;
Visto il Parere dell’Autorità del Bacino idrografico dell’Appennino Meridionale nr. 8127 del
10/09/2018;
Vista la Valutazione di Incidenza Ambientale del Piano di Assestamento Forestale, redatta dal
Tecnico incaricato;
Ritenuto di dover inoltrare la Valutazione di Incidenza Ambientale alla Comunità Montana
Alburni per l’avvio della procedura di Valutazione;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 686 del 06/12/2016, avente in oggetto: "Nuovo
disciplinare sulle modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di Valutazione
Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza di
competenza della Regione Campania";
Dato atto che gli Oneri Istruttori, per la procedura in argomento, secondo l’allegato “A” della
DGR 686/2016, ammontano a € 200,00;
Verificato che la somma necessaria per l’importo di € 200,00, trova copertura finanziaria
all’UEB 08.02.2.02. Cap. PEG 770120/19;
Visti:
• il D.Lgs. n. 50/2016;
• la Legge 12 luglio 2011, n.106 e ss.mm. e ii.;
• il D. Lgs. 18 agosto 2000,n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e
ss.mm.ii.,

• il Regolamento sul funzionamento degli Uffici dei Servizi;
DETERMINA
1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce ampia
motivazione ai sensi dell’art. 3 dellaL.241/90 es.m.i;
2. Di impegnare la somma complessiva di € 200,00, per la procedura di Valutazione di
Incidenza Ambientale del Piano di Assestamento Forestale, allocata all’UEB 08.02.2.02
Cap. PEG 770120/19 – Gestione Residui;
3. Di dare atto che la somma da prelevare è allocata all’ UEB 118 08.02.2.02. – cap.
770120/19 – Gestione Residui del bilancio del corrente esercizio finanziario;
4. Di trasmettere il presente atto all’Ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza;
5. Di predisporre che la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità, venga
pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi.
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Arch. Vincenzo Capasso

