
REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

PROPONENTE:

OGGETTO:

Determina Dirigenziale N. 117 del 07/03/2018

UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI

Liquidazione oneri di costruzione (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione) e
diritti di segreteria, relativi al permesso in deroga, a favore dell’Azienda Ospedaliera
“S. Anna e S. Sebastiano”, per l’ampliamento dei locali, della U.O.C.
Immunoematologia e Medicina Trasfusionale, posti al piano seminterrato dell’Ed.
“N” (DEA) -

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Oggetto: Liquidazione oneri di costruzione (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione) e diritti di
segreteria, relativi al permesso in deroga, a favore dell’Azienda Ospedaliera “S. Anna e S. Sebastiano”,
per l’ampliamento dei locali, della U.O.C. Immunoematologia e Medicina Trasfusionale, posti al piano
seminterrato dell’Ed. “N” (DEA) -

Direttore  UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI

Premesso che

- a seguito di richiesta, in data 21/11/2017 con delibera di consiglio Comunale n° 95 veniva approvato il
permesso in deroga  a favore dell’Azienda Ospedaliera “S. Anna e S. Sebastiano”, per l’ampliamento

dei  locali,  della U.O.C.  Immunoematologia  e  Medicina  Trasfusionale,  posti  al  piano  seminterrato

dell’Ed. “N” (DEA); 
- con nota n° 11875 del 01/02/2018, il Comune di Caserta, ci comunicava gli oneri di  costruzione (oneri

di urbanizzazione e costo di costruzione) e i diritti di segreteria, da pagare  entro 30 gg dalla ricezione
della stessa nota, al fine di poter ottenere il permesso di cui in oggetto;

- gli oneri di costruzione e i diritti di segreteria rispettivamente:
 da versare causale 

costo di costruzione € 3.034,48 Capitolo 85

oneri di urbanizzazione € 5.895,30 Capitolo 85

diritti di segreteria €   350,00 Capitolo 194

totale € 9.279,78 (IVA compresa)

- tale importo può essere versati o tramite conto corrente n° 13806815 intestato a: Comune di Caserta
(servizio  tesoreria),  oppure  tramite  bonifica  bancario  –  cod.  iban:  IT5500538714900000001425687
presso la Banca Popolare dell’Emilia Romagna- tesoreria comunale;

Dato atto che 

-  la  U.O.C.  Gestione  Economica  e  Finanziaria,  con  nota  pec  del  20/02/2018,  informava  la  U.O.C.
ingegneria  ospedaliera  e  servizi  tecnici  che   tramite  Aut.  n°  155,  sub  1,  dell’esercizio  2018,   c.e.
5.09.01.01.10, di  competenza della Gestione Economica Finanziaria,  è possibile  liquidare la somma
complessiva pari ad € 9.279,78 ( IVA compresa);

- la somma di € 9.279,78 risulta corretta e quindi liquidabile;  
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Accertato che

- la  presente  proposta  di  determinazione è  formulata  previa  istruttoria  ed  estensione conformi  alla
normativa legislativa vigente in materia;

DETERMINA

approvarsi la narrativa e per l’effetto:

1. DI LIQUIDARE gli oneri di costruzione (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione) e diritti di
segreteria per un totale di €  9.279,78 ( IVA compresa) come da specchietto sotto riportato 

da versare causale 

costo di costruzione € 3.034,48 Capitolo 85

oneri di urbanizzazione € 5.895,30 Capitolo 85

diritti di segreteria €   350,00 Capitolo 194

totale € 9.279,78 (IVA compresa)

al  fine  di  poter  ottenere  il  permesso  in  deroga,  a  favore  dell’Azienda  Ospedaliera  “S.  Anna  e  S.
Sebastiano”, per l’ampliamento dei locali, della U.O.C. Immunoematologia e Medicina Trasfusionale,
posti al piano seminterrato dell’Ed. “N” (DEA);

2. DI  AUTORIZZARE  la  U.O.C.  Funzione  Gestione  Economica  e  Finanziaria  a  emettere  il  relativo
ordinativo di pagamento, a favore del Comune di Caserta, per la somma di € 9.279,78 (IVA compresa) da
versare o sul conto corrente n° 13806815 intestato a: Comune di Caserta (servizio tesoreria), oppure,
tramite  bonifica  bancario  –  cod  iban:  IT5500538714900000001425687  presso  la  Banca  Popolare
dell’Emilia Romagna- tesoreria comunale; 

3. DI  IMPUTARE  i  suddetti  oneri  di  costruzione  e  i  diritti  di  segreteria,  sull’Aut.  n°  155,  sub  1,
dell’esercizio 2018,  c.e. 5.09.01.01.10, di competenza della Gestione Economica Finanziaria;

4. DI  TRASMETTERE copia  della  presente  determinazione  al  Collegio  Sindacale  per  il  controllo  di
competenza e alla U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria per l’esecuzione;

5. DI PUBBLICARE integralmente la presente determinazione.
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PARERE CONTABILE

DETERMINA DIRIGENZIALE

Registro Autorizzazioni n°: del

Budget Economico:

Codice Conto: 

Descrizione:

Presente Autorizzazione: 

Caserta, li 

SUBn°

SUBPresente Autorizzazione: 

Codice Conto: 

Registro Autorizzazioni n°: del

n°

Descrizione:

Budget Economico:

del

Descrizione:

SUBPresente Autorizzazione: 

Codice Conto: 

Budget Economico:

n°

Registro Autorizzazioni n°:

UFFAUT

2018

509010110

ALTRE IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)

155€9.279,78

28/02/2018

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA

CHIANESE EDUARDO

1

€0,00

€0,00

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 117 del 07/03/2018
UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI

Liquidazione oneri di costruzione (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione) e diritti di segreteria,
relativi al permesso in deroga, a favore dell’Azienda Ospedaliera “S. Anna e S. Sebastiano”, per
l’ampliamento dei locali, della U.O.C. Immunoematologia e Medicina Trasfusionale, posti al piano
seminterrato dell’Ed. “N” (DEA) -

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 07/03/2018 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Gaetano Gubitosa

Redatto da

Marco Dragone Virgilio Patitucci  - UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI

Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA PROGETTUALITA'  EUROPEA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Gabriella Perrotta

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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