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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. int. N.130 

Del  23/3 /2012 

 

DETERMINA  N. _830_ del  29.6.2012 

 

OGGETTO: Liquidazione di € 5.000.00 oltre IVA per indagini geognostiche e geofisiche  per 

la definizione di varianti urbanistiche.CIG  X2400D6885. 

 

Premesso:  

che con   Determina n.1355 del 07.12.2011, esecutiva, è stata approvata l’offerta presentata dal 

Laboratorio Geotecnico autorizzato GEOPROJECT s.r.l., con sede in Via Antica Consolare 

Campania n.48/B Marano di Napoli, per l’espletamento di indagini geognostiche e geofisiche 

per la definizione delle varianti urbanistiche: Parco Camaldoli Sud Occ. al Corso Italia e Parco 

Urbano in via Bologna; 

che con il medesimo atto è stato affidato, ai sensi del vigente Regolamento Comunale ed  della 

determina n.4 del 29.3.2007 del Consiglio dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, 

Servizi e Forniture,  l’incarico di cui all’offerta, per un importo di € 5.000,00 oltre IVA, giusto 

impegno al cap.3492,03 e al cap.1883,13 bilancio 2011; 

che  il Laboratorio Geotecnico autorizzato GEOPROJECT s.r.l., ha presentato le indagini 

Geognostiche e Geofisiche, finalizzate al parere di compatibilità sismica per la definizione 

delle varianti urbanistiche: Parco Camaldoli  Sud Occ. al Corso Italia e Parco Urbano in via 

Bologna, unitamente alla fatturazione 001/G del 05.01.2012 di € 5.000,00 oltre IVA al 21%; 

Ritenuto dover provvedere in merito; 

IL CAPO SETTORE 

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

Vista la delibera di C.C. n. 20 del 29/05/2009, esecutiva, con la quale sono stati approvato il 

bilancio di Previsione per l’esercizio 2009, la relazione previsionale e programmatica e il 

bilancio di previsione pluriennale 2009/2011; 

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; 
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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; 

D E T E R M I N A 

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

• L’Ufficio di Ragioneria, vista la premessa,  è interessato a; 

1. Liquidare la fattura n.001 del  05.01.2012 di € 5.000,00 oltre IVA al 21% ; 

2. Emettere il relativo mandato di pagamento a favore di GEOPROJECT s.r.l., Amministratore 

Di Nardo Antonio,partita IVA 04111841211, mediante accredito su  Banca di Credito Popolare 

agen.di Giugliano in Campania, Codice  IBAN  IT37 L051 4239 9001 6057 1043 192; 

3. Imputare la somma di € 3.025,00 al cap.3492,03 liq.634/2011  ed € 3.025,00 al  cap.1883,13 

liq.635/2011; 

• 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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