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

- Provincia  di  Napoli – 

 
Settore III  LL.PP.                                                                                         Reg.inter.n.525  

                                                                                                                         Del 07/11 /2012 

____________________________________________________________________________ 

DETERMINA   N._1517_ del   12. 11. 2012 

Oggetto: Rettifica della Determina n.1455 del 30.10.2012, esecutiva, relativamente alla errata 

imputazione della somma da liquidare. CIG 0365367661 

 
Premesso: 

� che con determina n. 692 del 09/05/2008 è stato affidato l’incarico della progettazione 

preliminare, definitiva e prestazioni tecniche accessorie dei lavori di adeguamento strutturale 

dell’edificio scolastico  1° Circolo Didattico in Via E. Fermi,  al  RTP costituito da: Prof. Ing. 

Claudio Cristilli,   Aires Ingegneria - Studio Tecnico Associato degli ingg. Pasquale Crisci, 

Gennaro Di Lauro, Gianfranco Laezza,  persona del legale rappresentante ing. Pasquale Crisci; 

� che l’importo del progetto è di € 899.545,91  (CTI), così distinta: € 636.992,53 è 

finanziata dallo Stato - CIPE legge 289/2002, giusto mutuo concesso dalla CDP S.p.A. posizione 

n. 4532268 01, la restante somma di € 274.613,38 bilancio comunale;  

� che a seguito del ribasso d’asta si ha la seguente rimodulazione: 

1. l’importo di  € 452.018,46 ( pari al 70,81% di € 638.353,99), a carico dello Stato legge 

289/02 mutuo con la CDP S.p.A. pos.4532268 cap.2444,06 imp.641/2009;   

2. € 186.335,53 pari al 29,19% di € 638.353,99 a carico del Comune cap.2524/04, giusto 

mutuo pos.4530255; 

� che con determina n.1455 del 30.10.2012, esecutiva, è stato approvato il 3° SAL dei 

lavori de quibus, e per mero errore  è stata imputata la somma di € 171.565,57 al cap.2524,04  

con posizione  mutuo n.4530255,02, mentre la suddetta somma è da imputare  per € 92.928,64 

al cap.2444,06 imp.641/2009 mutuo pos.4532268/02 ed al cap.2524/4 liq.780/2009, mutuo 

pos.4530255,01 per € 78.636,93, per cui occorre approvare la rettifica alla determina de qua. 

                L’istruttore 

            Sig.ra C.Ferrillo 
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IL  DIRIGENTE  DEL  SETTORE 

Visto il Vigente regolamento di contabilità approvato con atto deliberativo di Consiglio 

Comunale n.51/2003, esecutiva;  Richiamate le delibere di G.C.n.391/97 e n.403/97,entrambe 

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° 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 la Delibera di Consiglio Comunale 

n.50 del 24.7.2012, esecutiva, che approva il bilancio comunale anno 2012; 

Rilevata la propria competenza, art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, circa la responsabilità ed i  

poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.  

Ritenuto provvedere in merito. 

 

D E T E R M I NA 

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

Approvare la rettifica alla determina n.1455 del 30.10.2012, esecutiva, con la quale,  per mero 

errore,  è stata imputato l’intero importo di € 171.565,57 al cap.2524,04  con posizione del 

mutuo n.4530255,02, mentre la suddetta somma è da imputare così come segue:  

€ 92.928,64  al cap.2444/6 imp.641/2009 mutuo pos.4532268/02 

€ 78.636,93  al cap.2524/4  liq.780/2009, mutuo pos.4530255/01 

L’Ufficio di Ragioneria è interessato in merito. 

Trasmettere la presente al Dirigente del Settore Economico – Finanziario, così come previsto 

dall’art. 26 dal Regolamento per gli Uffici ed i Servizi. 

                                                                                 IL DIRIGENTE DEL SETTORE   

                                                                                   Dr.Ing.Francesco Cicala                                                                                                   

                                                                                                ______________________ 

SERVIZIO FINANZIARIO                                                

 

                                                     IL RESPONSABILE 

                             Dr.ssa Maria Topo 

 

                                                    ___________________ 


