
 

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

Corso Vittorio Emanuele n. 60-C.A.P. 80010 - tel. 0818191229/30-fax 0818191269 

Cod. Fisc. 80034870636 - Part. IVA. 03633691211 

SETTORE III 
Prot. int. N. 484 
Del  05.10.2011 

DETERMINAZIONE N. 870 del 12/07/2012 

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 26 del 20/09/2011 dell’importo di € 4.500,00 oltre CPNAG 

per espletamento pratiche catastali, inserimento in mappa ed accatastamento di tutte le 

strutture presenti nell’impianto sportivo polivalente di Corso Italia. CIG X0300D6873. 

PREMESSO: 
 Che con determinazione n. 1083 del 01/09/2011 è stata impegnata la somma 

necessaria per l’espletamento professionale di cui all’oggetto. 
 Che ad incarico espletato, il geom. Oreste Ciccarelli nato ad Aversa (CE) il 21/09/1978, 

con studio in Giugliano in Campania (NA) alla Via G. Parente n. 1, iscritto al Collegio 
dei Geometri della Provincia di Napoli al n. 6345 ha presentato la fattura n. 26 del 
20/09/2011 dell’importo di € 4.500,00 oltre CPNAG pari ad € 180,00 relativa all’incarico 
di che trattasi; 

 Che dagli atti d’Ufficio è stata verificata la regolarità contributiva ed assicurativa del 
tecnico di cui sopra; 

 Che per quanto sopra, occorre provvedere alla liquidazione della fattura di cui sopra; 
TANTO PREMESSO, 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 391 dell’11.09.1997, 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, alla luce delle disposizioni legislative 
introdotte dalla legge 127/97, e ss.mm.ii.; 

 Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 51/2003, e successive modifiche ed integrazioni; 

 Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 30/07/2010, esecutiva, con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2010, nonché individuati i Capi – Settore 
per la gestione dei capitoli; 

 Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 19/01/2011, con la quale è stato assegnato 
il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per l’anno 2011, nelle more di approvazione del 
Bilancio di Previsione E.F. 2011; 

 Visto l’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 ed il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in 
economia, approvato con Deliberazione di C. C. n. 89/2001; 

 Vista la Disposizione Sindacale prot. n. 5564 del 13/06/2011, 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, che 
recita:“la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai Dirigenti mediante 
autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. I 
Dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell’Ente, 
della correttezza amministrativa, dell’efficienza e dei risultati della gestione”; Ritenuto dover 
provvedere in merito; 



D E T E R M I NA 
Per quanto esplicitato in narrativa e che qui si intende integralmente trascritto. 

 Di liquidare l’allegata fattura n. 26 del 20/09/2011 dell’importo di € 4.500,00 oltre 
CPNAG pari ad € 180,00, relativa all’espletamento di pratiche catastali, inserimento in 
mappa ed accatastamento di tutte le strutture presenti nell’impianto sportivo polivalente 
di Corso Italia; 

 Autorizzare il Servizio Finanziario all’emissione del mandato di pagamento per 
l’importo complessivo di € 4680,00 in favore del geom. Oreste Ciccarelli nato ad 
Aversa (CE) il 21/09/1978, - partita IVA 06432111216 - con studio in Giugliano in 
Campania (NA) alla Via G. Parente n. 1, iscritto al Collegio dei Geometri della 
Provincia di Napoli al n. 6345 - CIG X0300D6873; 

 Dare atto che la spesa di € 4680,00, di cui ai punti precedenti, trova copertura 
finanziaria al Cap. 2876,07 – liq. 532/2011- e che la fatturazione è stata effettuata 
esente da IVA, ai sensi dell’art. 1 comma 100 della legge finanziaria 2008. 

 Trasmettere la presente determinazione al Servizio Finanziario, così come previsto dal 
vigente Regolamento per gli Uffici ed i Servizi. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
(Dr. ing. Francesco CICALA) 

___________________________ 

SERVIZIO FINANZIARIO 
Visto di regolarità contabile. 

   IL RAGIONIERE GENERALE 

(Dr.ssa Maria Topo) 

________________ 


