
C O M U N E   D I   V I L L A R I C C A 

- Provincia  di  Napoli – 

Corso Vitt.Emanuele n.76 tel.n.081 8191229/30 Fax n.081 8191269 

 

Settore  Tecnico III  LL.PP.                                                            Reg.interno n.472                                     

                                                                                                                             Del  16/ 10/2012 

 

 

DETERMINA  n._1451_  del  30/10/2012 

Oggetto: Liquidazione di € 2.380,95, oltre a contributi per legge, al Coordinatore per la Sicurezza 

in fase di esecuzione  Lavori di Riqualificazione Urbana Quartiere S.Aniello in Via F.Turati. 

CIG 00936545B8 

 

Premesso: 

� che con delibera di G.C. n.100 del 16.10.06, esecutiva, è stato adottato il programma LL.PP.  

per il triennio 2007/2009, aggiornato con deliberadi G.C. n.11 del 28.02.2007, in cui è stato previsto 

i lavori di Riqualificazione Urbana Quartiere S.Aniello in Via Filippo Turati per l’importo di € 

2.500.000,00 con risorse FARS  ed € 450.000,00 a valere sul Bilancio Comunale mediante ricorso 

alla CDP S.p.A. di Roma, giusta  posizione del mutuo n.4513518 00 ; 

� visto l’ex art.10 Decreto Legislativo 494/1996 e s.m.i., nonché art.90 e 92 del D.Lgs. n.81 del 

09.4.08, con determina n.964 del 09.6.2009, esecutiva, è stato conferito l’ incarico di Coordinatore 

per la Sicurezza in fase di esecuzione  Lavori assistente il D.L., ai sensi  del D.Lgs.n.163/2006 e 

dell’art.7 e 8 del DPR 554 del 21.12.99,  per i lavori “de quibus”, all’arch.Domenico Ciccarelli , 

nato a Villaricca il 21.3.1970 ed ivi residente alla Via G.B.Vico n.3;  

� che con il medesimo atto è stato stabilito l’onorario di € 4.000,00 oltre CNPAIA al 2%  ed IVA 

al 20% per un totale di € 4.896,00, impegnata al cap.1883/14 imp.817,07  liq.370/2009; 



� che l’arch. Domenico Ciccarelli ha trasmesso la fattura n.1 del 28.9.2012 di € 2.476,19 

compreso  di CNPAIA al 4%, quale acconto sulla prestazione svolta; 

� dare atto che per effetto dell’entrata in vigore  delle   nuove aliquote, dal  17.9.2011, la 

CNPAIA dal 2% è passata al 4%; 

� Dare atto che con l’esecutività del presente atto quest’Ufficio inoltrerà richiesta alla CDP 

S.p.A. di Roma di anticipo di € 2.476,19 sul mutuo posiz.n.4513518 00. 

           L’Istruttore 

      Sig.ra C.Ferrillo 

  _________________ 

IL  CAPO  SETTORE 

Richiamata la delibera di C.C. n.51/03, esecutiva,  con la quale veniva approvato il Regolamento di 

Contabilità; Richiamato il D.Lvo n.267/2000; Vista le deliberazioni n.391/97 e n.403/97, esecutive, 

con le quali venivano diramate direttive sui procedimenti amministrativi da porre in essere per gli 

impegni e liquidazioni di spese da parte dei  Responsabili dei Servizi; Visto la Disposizione 

Sindacale prot.5564 del 13.6.2011, con la quale viene conferita al sottoscritto la direzione del 3°e 4° 

Settore; Visto la Delibera di C.C.n.17 del 28.7.2011, esecutiva, con la quale approva il Bilancio di 

previsione  2011, del bilancio pluriennale 2011-2013; Visto l’atto deliberato di C.C.n.50 del 

24.7.2012, esecutivo, con il quale si approva il bilancio anno 2012; Visto il DPR 554/1999 e s.m.i.; 

Rilevata la propria competenza a norma dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;  

Visto  D.Lgs.163/2006 e s.m.i.;  Ritenuto dover provvedere in merito; 

D E T E R M I N A 

Per tutto quanto esposto che qui abbiasi per ripetuto e trascritto quale parte integrante e sostanziale 

del presente atto: 

� L’Ufficio di Ragioneria, vista la premessa ed accredito eseguito dalla CDP S.p.A. di Roma,  è 

interessato a: 

1. Liquidare la fattura n.1 del 28.9.2012 di € 2.476,19   comprensiva di  CNPAIA al 4%, quale 

acconto sulla prestazione svolta,  emessa dall’arch.Domenico Ciccarelli; 

2. Emettere il relativo mandato di  pagamento a favore di Domenico Ciccarelli, nato a Villaricca il 

21.3.1970 ed ivi residente alla Via G.B.Vico n.3 cod.Fisc. CCCDNC70C21G309R;  

3. Imputare la somma € 2.476,19  cap.1883/14  imp.817/07  liq.370/2009;  



� Trasmettere la presente, ai sensi del Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei 

Servizi, al Sindaco, all’Ass. alle Finanze, al Segretario Generale, nonché al Dirigente del Settore 

Economico – Finanziario per gli adempimenti di competenza .  

                                                                                                                    IL CAPO SETTORE  

                                                                                                                   Dr. Ing. Francesco Cicala  

                                                                                                ____________________ 

Visto la regolarità finanziaria                                                

 

Villaricca li                                            IL CAPO SETTORE                    

                                                                Dott.ssa  Maria Topo 

                                                           _____________________ 


