
COMUNE DI VILLARICCA 
(Provincia di Napoli) 

 

SETTORE  III°                                                                                         Prot.interno n.492    

                                                                                                                    Del  25  /10 /2012 

 

 

 DETERMINA n. _1528_ del   12 / 11/2012 

 

 Oggetto: Liquidazione di € 8.041,39 oltre IVA al 21% per i lavori, Ordinanza Sindacale 

n.5/2012, di chiusura al traffico veicolare area demaniale sovrastante l’alveo tombato dei 

Camaldoli. CIG: Z880659F59.    

 

Premesso: 

� che il Sindaco del Comune di Villaricca con propria Ordinanza n. 5 del 20.04.2012, ordinò, 

a tutela della pubblica incolumità, la chiusura ad horas al traffico veicolare nell’area 

demaniale sovrastante l’Alveo tombato dei Camaldoli, nel tratto che dall’incrocio di via Roma 

arriva fino all’incrocio con via Palermo ( S. Maria a Cubito per Qualiano); 

�   che  con Determina n.1173 del 14.09.2012, esecutiva, per gli adempimenti alla suddetta 

Ordinanza, furono affidati i lavori, per l’installazione di n.8 elementi prefabbricati in 

calcestruzzo precompresso “NEW JERSEY” di altezza cm.100, nonché posa in opera di 

segnaletica verticale, alla Ditta  Edil San Nicola, con sede in Giugliano in Campania alla  via 

1° Maggio 1° trav.n.5, per l’importo al netto del ribasso offerto di € 4.492,32 oltre IVA ed 

oneri per la sicurezza. 

�  che con il medesimo atto fu impegnata la somma complessiva di € 7.070,04 al cap.2155,01 

imp.454/2012;  

�  che i lavori de quibus iniziarono il 24.9.2012, giusto verbale di consegna redatto in pari 

data; 

�  che a seguito di diversi incontri fra i rappresentati dei Comuni interessati ed i comandanti 

delle Stazioni dei Carabinieri di Villaricca e Qualiano, si è concordò di modificare il tipo di 

chiusura dell’area interessata;  

 



� che con determina n. 1323 del 15/10/2012, esecutiva, fù approvato la  Variante Suppletiva 

che comportava un aumento di spesa di € 2.851,50 IVA inclusa, in considerazione del fatto 

che si era reso necessario installare un maggiore quantitativo di segnaletica verticale e di New 

Jersey; 

� che con il medesimo fù impegnata la somma di € 2.851,50 al cap.2155,01 imp.454/2012.  

� Che la Ditta Edil San Nicola del geom.Nicola Palma  ha regolarmente eseguito i lavori in 

questione ed ha  emesso la fattura n.11 del 15.10.2012 di € 8.041,39 oltre IVA al 21%. 

� Visto la regolarità del relativo DURC si propone la liquidazione della suddetta fattura. 

 

                    L’Istruttore                                                                    Capo Sezione 

               Sig.ra C.Ferrillo                                                              Geom.A.Palumbo 

 

 

IL  CAPO  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 e l’art.57 comma 5 lett.a1 del D. Lgs. 163/2006; Visto 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;  Visto la Delibera di C.C.n.50 del 24.7.2012, esecutiva, che approva il bilancio anno 

2012; Rilevata la propria competenza a norma dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000; Vista la 

Delibera di G.C. n.61,esecutiva, con la quale, ai sensi del D.Lgs n.267/2000 art.169 comma 1, 

è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione, per l’anno 2012, ed individuati i 

Responsabili dei Settori, cui sono stati assegati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di 

entrata e di spesa. Ritenuto dover provvedere in merito; 

DETERMINA 

Per tutto quanto espresso in premessa, che quì abbiasi integralmente per ripetuto e trascritto: 

 L’Ufficio di Ragioneria, relativamente ai lavori di cui all’Ordinanza Sindacale n.5 del 

20.4.2012, con la quale viene disposto la chiusura  al traffico veicolare dell’Area demaniale 

sovrastante l’Alveo tombato dei Camaldoli, è interessato a: 

1. Liquidare la fattura n.11 del 15.10.2012 di € 8.041,39 oltre IVA al 21%. 



2. Emettere mandato di pagamento di € 9.730,09 a favore della Ditta Edil San Nicola del 

geom.Nicola Palma  con sede in Giugliano in Capmpania  Via 1° Maggio 1° trav. n.5 

c.f.n.PLMNCL78S05F839D.   

3. Imputare la somma di € 9.730,09 al  cap.2155,01 imp.454/2012,  

Dare atto che il Comune di Qualiano (NA) e Comune di Calvizzano (NA), ognuno per 

propria competenza, dovrà versare a favore di questo Ente la somma di € 3.243,36 sul 

cod.IBAN IT40C0760103400000017505801 con la seguente causale: Quota parte 1/3 della 

somma complessiva dei lavori di cui all’Ordinanza n.5 del 20.04.2012; 

 Trasmettere il presente atto al  Comune di Qualiano (NA) e Comune di Calvizzano 

(NA), per il recupero delle suddette somme 

   Trasmettere la presente, ai sensi del Regolamento sull’Ordinamento  Generale degli 

Uffici e dei Servizi, al Sindaco, all’Ass. re al Ramo, al Direttore Generale,  al Dirigente del 

Settore Economico – Finanziario.      

                                                                                                   IL CAPO SETTORE    

                                                                                                  Dr.Ing.Francesco Cicala 

                                                                                                    _________________ 

Visto la regolarità contabile. 

 

                                                      IL CAPO SETTORE 

                                                       Dott.ssa Maria Topo 

                                                        _________________ 

 

 

 

 

 


