
 
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 III 

Prot. interno n.212 

del   18 /05  /2012 

 

DETERMINA_1472_ del 02/11/2012 

OGGETTO: Liquidazione di € 7.350,00 otre Cassa ed IVA per competenze professionali al 

collaudatore amministrativo per la Realizzazione di un Istituto Comprensivo in Via Bologna. 

CIG: XD801513E4. 

  

Premesso: 

� che questo Settore con il supporto dell’ing. Ferdinando Di Girolamo ha predisposto progetto 

esecutivo per la   realizzazione di un Istituto Scolastico Comprensivo in Via Bologna per 

l’importo complessivo, come da  quadro economico, di € 2.630.000,00. 

� che con Deliberazione di G.M. n. 94 del 15.10.04, esecutiva, è stato dato mandato a questo 

Settore di predisporre tutti gli adempimenti consequenziali per la realizzazione del progetto; 

� Che con determinazione n. 1451 del 20.10.04 è stato approvato il 1° lotto del suddetto 

progetto esecutivo; 

� che con determina n. 88 del 24.01.05, esecutiva, è stata indetta Asta Pubblica, ai sensi 

dell’art. 21 comma 1 legge 109/94 e s.m.i. Massimo ribasso sull’importo a base d’asta di € 

2.308.000,00 oltre IVA al 10%, per la realizzazione del progetto di che trattasi; 

� che la gara è stata espletata in data 21.3.2005 e suo prosieguo il 16.11.2005, con 

l’aggiudicazione alla Ditta Fontana Costruzioni s.r.l., con sede in Casapesenna (CE) Via Chiesa 

n. 15, per  l’importo netto di € 1.556.305,18 oltre IVA al 10%; 



� che è stato stipulato il contratto di appalto con la ditta Fontana Costruzioni s.r.l. in data 

23.01.2006 e repertoriato al  n. 05/2006; 

� che in data 22/02/2006 è avvenuta la consegna delle aree e il contestuale inizio dei lavori 

della recinzione del lotto; 

� che con proprio atto, prot.interno n.157 del 28.3.2006, esecutivo , è stato conferito 

l’incarico di  collaudatore tecnico amministrativo sensi degli artt.27 e 28 della legge 109/94 e 

s.m.e i. ed ai sesnsi dell’art. 187 del  DPR 445/99 e s.m.e i. all’arch.Giovanni Miraglia nato a 

Mugnano (NA) il 17.02.68 con domicilio professionale in Villaricca alla Via S.G.G.Pirozzi 

n.10 c.f.n. MRGGNN68B17F799A, per l’importo di € 7.350,00 oltre  Cassa  ed  IVA; 

� che il suddetto professionista ha presentato la fattura  n.3 del 24.01.2012 di € 7.350,00 oltre   

Cassa ed IVA; 

� Visto che l’affidamento è stato posto in essere così come previsto dalle vigenti Normative 

in materia e la dichiarazione di essere in regola con i versamenti contributivi.. 

                        L’Istruttore 

               Sig.ra C. Ferrillo 

 

IL  DIRIGENTE  DEL  SETTORE 

Vista la Delibera di G.C. n. 391 dell’11.09.1997, esecutiva, con la quale venivano diramate le 

direttive sui procedimenti amministrativi da porre in essere per gli impegni e le liquidazioni di 

spesa da parte dei Responsabili dei Servizi, ai sensi  della legge 127/97, e s.m.i.; Visto il vigente 

Regolamento di contabilità, approvato con Delibera di C. C. n. 51/2003, esecutiva, e s.m.i.; Visto 

l’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 ed il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia, 

approvato con Delibera di C. C. n. 89/2001, esecutiva; Visto il D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163; Visto 

il DPR 554/1999 e s.m.i.; Vista la Disposizione Sindacale prot. n. 5564 del 13.6.2011, con la quale 

viene confermata al sottoscritto, la direzione del terzo 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;  

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

 

DETERMINA 

Per quanto esplicitato in narrativa e che qui si intende integralmente trascritto, 

� L’Ufficio di Ragioneria, relativamente all’incarico di  collaudatore tecnico amministrativo, dato 

sensi degli artt.27 e 28 della legge 109/94 e s.m.e i. ed ai sesnsi dell’art. 187 del  DPR 445/99 e 



s.m.e i., all’arch.Giovanni Miraglia nato a Mugnano (NA) il 17.02.68 con domicilio 

professionale in Villaricca alla Via S.G.G.Pirozzi n.10, è interessato a: 

� Liquidare la fattura  n.3 del 24.01.2012 di € 7.350,00 oltre   Cassa ed IVA emessa da Giovanni 

Miraglia  c.f. n. MRGGNN68B17F799A; 

� Emettere il relativo mandato di pagamento a favore di Giovanni Miraglia su Banca Monte dei 

Paschi di Siena cod.IBA IT 72N 01030 88600 000000881156; 

�  Imputare la somma di € 9.249,24 al  cap.3496 imp.633,01 di cui alla Determina n.1361/2009, 

esecutiva; 

� Trasmettere il presente atto, al Direttore Generale e al Responsabile del Servizio 

Finanziario, così come previsto dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 

 

            IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

             Dr.Ing. Francesco Cicala 

                   __________________________ 

SERVIZIO FINANZIARIO 

Visto di regolarità contabile 

                        IL RESPONSABILE 

                             Dott.ssa Maria Topo 

                         _____________________ 

 

 

 

 

 

 


