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DETERMINAZIONE   N. 424   DEL   05 / 04 / 2012 
 
 

 
 
OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione della quota di iscrizione all’Ordine degli 

Architetti della Provincia di Napoli, per l’anno 2012, dell’Arch. Vincenzo Di 
Girolamo - Dirigente del IV Settore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.T.C. – SETTORE IV – URBANISTICA – SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA E 
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Reg. Int. N.54 / UTC    Del  04 / 04 /2012 



Premesso : 

- Che è pervenuta dall’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di 
Napoli e Provincia la nota Prot. 731/12C del 21.03.2012, con allegato conto corrente postale, di 
richiesta di pagamento per € 150,00 quale quota associativa, per l’anno 2012, nei confronti 
dell’Arch. Di Girolamo Vincenzo; 

 
Considerato che il suddetto Professionista è interessato alla firma di progetti redatti per 

conto dell’Ente; 
 
Considerato, altresì, che tale procedura è d’interesse dell’Amministrazione; 

 
Tanto premesso e considerato,  
- si ritiene che si possa procedere all’impegno della somma di Euro 150,00 (Euro centocinquanta 
e centesimi zero) al Cap. 1076.04 del Bilancio di Previsione Anno 2012 in corso di redazione ed 
alla liquidazione della somma di € 150,00 all’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e 
Conservatori di Napoli e Provincia - P.tta Matilde Serao n.7 - 80132 Napoli – per il pagamento 
della quota associativa, per l’anno 2012. 
                                                                                       L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 
                                                                                          _______________________________ 
 

IL CAPO SETTORE 
     Visto le Deliberazioni della Giunta Municipale N.391/97 e N.403/97 con le quali venivano 
diramate le direttive sui procedimenti da porre in essere per gli impegni e le liquidazioni di spesa 
da parte dei Responsabili dei Servizi; 
     Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con la Delibera del Consiglio 
Comunale N.51 del 10.11.2003, esecutiva; 
     Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, N.267; 
     Visto il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con la 
Delibera della Giunta Municipale N.113 del 12.10.2001, modificato con la Delibera della G.M. 
N.119 del 17.10.2001; 
     Visto il vigente Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e per la realizzazione di 
lavori in economia, approvato con la Delibera del Consiglio Comunale N.89 del 17.12.2001; 
     Visto la Delibera della Giunta Comunale N.11 del 19.01.2011, esecutiva, di Assegnazione 
PEG provvisorio anno 2011; 
     Vista la Disposizione Sindacale Prot. N.5564 del 13.06.2011 di conferma della disposizione 
Prot. N.255 del 12.01.2011, nelle more dell’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione; 
     Visto la Delibera del Consiglio Comunale N.17 del 28.07.2011, esecutiva, con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario anno 2011 ed atti allegati; 
      Visto la Delibera della Giunta Comunale N.75 del 26.10.2011, esecutiva, con la quale è stato 
approvato il Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi (PEG) - Anno 2011; 

DETERMINA 
       Per tutto quanto innanzi esposto, che qui si abbia interamente per ripetuto e trascritto quale 
parte integrante e sostanziale del presente atto, di : 
- Interessare l’Ufficio di Ragioneria ad : 

• impegnare la spesa di € 150,00 (Euro centocinquanta e centesimi zero) al Cap. 1076.04 - 
Bilancio di Previsione Anno 2012 in corso di redazione - per il pagamento della quota 



associativa all’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Napoli e 
Provincia, per l’anno 2012, dell’Arch. Di Girolamo Vincenzo residente in Villaricca in 
Via Padre Vittorio Di Marino n. 12/A – Codice fiscale : DGR VCN 47L28 E054Q; 

• procedere alla liquidazione della somma di € 150,00 all’Ordine degli Architetti 
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Napoli e Provincia - P.tta Matilde Serao n.7 - 
80132 Napoli – mediante il pagamento del conto corrente postale allegato - quale quota 
associativa, per l’anno 2012, nei confronti dell’Arch. Vincenzo Di Girolamo; 

Trasmettere la presente all’Ufficio di Ragioneria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.185 del 
D.Lgs. 18.08.2000 N.267, per la emissione del relativo mandato di pagamento di € 150.00 a 
favore dell’Ordine Professionale suddetto. 
Comunicare all’interessato la presente Determinazione ai sensi del Decreto Legislativo 
N.267/2000. 
Disporre la registrazione della presente Determinazione dopo che sarà corredata del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151 - comma 4 e del visto 
di riscontro ai sensi dell’art.184 - comma 4 - del Decreto Legislativo N.267 del 18 agosto 2000. 
Trasmettere il duplicato originale della presente al Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti 
dell’art.22 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi per il visto di 
competenza, nonché al Sindaco, al Direttore Generale ed all’Assessore all’Ambiente per le 
valutazioni di fatto e di diritto. 

                                       IL CAPO SETTORE 
                                                                                                     (Arch. Vincenzo Di Girolamo) 
                                                                                                    ___________________________ 
 
 
SERVIZIO FINANZIARIO 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente impegno di 
spesa ai sensi dell’art.151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 N.267. 
(Impegno N.________ del ____.____.2012 – Cap. 1076.04) 

Visto per il riscontro di cui all’art.184 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 
N.267. 

                                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                                                                                              (Dott.ssa Maria Topo) 
                                                                                     ____________________________ 

 
IMP. 166/2012 
€ 150,00 


