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C  O  M  U  N  E     DI   V  I  L  L  A  R  I  C  C  A 
Provincia di Napoli 

SETTORE III 
Prot.interno N.526 

Del   09 /11 /2012 

 

 

DETERMINA  N. __1555_ del  16/11/2012 

 

OGGETTO: Liquidazione di € 500,00 oltre IVA al 10% per distacco rete idrica dei due 

immobili demoliti il 27.9.2012 in Via Milano ex Via Venezia. CIG: Z0906C8416  

 

Premesso:  

� che  in data 23.5.2012 n.5418 è pervenuta nota, da parte della Procura Generale della 

Republica - presso La Corte di Appello di Napoli -, con la quale comunica che  procederà 

all’esecuzione dell’ordine di demolizione manufatti abusivi nel nostro Comune alla ex Via 

Venezia n.103, attuale Via Milano, in base alla sentenza di condanna emessa il 25.02.2004,  

irrevocabile dal 24.4.2004, a carico di D’Angelo Salvatore nato a Qualiano (NA) il 03.5.1952 e  

di Ruggiero Gabriele, nato a Napoli il 16.9.1949; 

� che i costi presumibili per l’abbattimento sono di € 130.000,00 comprensivi degli onorari che 

saranno liquidati ai C.T.U. della Procura Generale; 

� che questo settore ha contratto prestito di € 130.000,00 con la CDP S.p.A. di Roma, di cui al 

fondo di demolizioni delle opere abusive, art.32 comma 12 legge 269/2003, posizione n.4556226, 

giusto contratto sottoscritto in data 09.10.2012; 

� che si è chiesto alla Ditta GTC S.T.L.S. con sede in Villaricca alla Via G.Gigante n.142, 

presente sul luogo,   di  effettuare il distacco della reta idrica ai fabbricati oggetti di demolizione; 

� che la Ditta  GTC S.T.L.S., a lavoro eseguito, ha presentato la fattura n.1 del 29.10.2012 di € 

500,00 oltre IVA al 10%; 

Dare atto che con l’esecutività del  presente determinato si inoltrerà alla CDP S.p.A. la richiesta 

dell’anticipazione dell’importo di € 550,00 incluso  IVA, sulla posizione mutuo  n. 4556226. 

Dare atto che il servizio de quo è in danno al   Sig.re D’Angelo Salvatore e  al Sig.re  Ruggiero 

Gabriele, innanzi generalizzati, responsabili delle costruzioni abusive in Via Milano. 

               L’Istruttore: Sig.ra C.Ferrillo 
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IL CAPO SETTORE 

Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Delibera di C. C. n. 51/2003; 

Visto la delibera di C.C.n.17 del 28.7.2011, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio 

di previsione anno 201, bilancio pluriennale 2011-2013; Visto l’atto deliberativo di C.C.50 del 

24.7.2012, esecutiva, con il quale  si approva il bilanco comunale anno 2012; 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;Vista la Disposizione Sindacale prot.5564 del 13.6.2011 con la quale viene confermata al 

sottoscritto, la direzione del terzo Settore; Rilevata la propria competenza a norma dell’art. 107 

del Decreto Legislativo n. 267/2000;  Ritenuto dover provvedere in merito; 

D E T E R M I N A 

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

• Dare atto che con la esecutività del presente atto, che ha per oggetto distacco rete idrica 

dei due immobili demoliti il 27.9.2012 in Via Milano ex Via Venezia, questo settore  chiederà 

alla C.D.P. S.p.A. di Roma l’anticipazione di € 550,00 sul mutuo posizione n. 4556226, di 

conseguenza l’Ufficio di Ragioneria, ad avvenuto accredito, è interessato a: 

1. liquidare la fattura n.1/2012 del 29.10.2012 di € 500,00 oltre IVA al 10%; 

2. emettere il relativo mandato di pagamento a favore della Ditta GTC S.T.L.S. con sede in 

Villaricca alla Via G.Gigante n.142 P.IVA n. 07311701218. 

3. imputare la somma di € 550,00 imp.425/2012, giusto mutuo n.4556226 00. 

Dare atto che il servizio de quo è in danno al   Sig.re D’Angelo Salvatore nato a Qualiano (NA) 

il 03.5.1952 e  al Sig.re  Ruggiero Gabriele, nato a Napoli il 16.9.1949, responsabili delle 

costruzioni abusive in Via Milano. 

• Per quanto sopra, trasmettere la presente all’Ufficio Legale per il recupero delle somme; 

• Trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore Economico Finanziario, per i 

provvedimenti consequenziali, così come previsto dal Regolamento per gli Uffici ed i Servizi. 

                            IL CAPO DEL SETTORE 

                             Dr. ing. Francesco Cicala 

  SERVIZIO FINANZIARIO                                                     _____________________ 

                                                   IL RESPONSABILE 

                                        Dr.ssa Maria Topo 
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                                                         ________________________ 


