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C  O  M  U N  E    D I    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. 266 
Del 19/06/2012 

DETERMINAZIONE n. 883 del 12/07/2012 
OGGETTO: Realizzazione del Primo Stralcio Funzionale delle opere di 
urbanizzazioni primarie in via Della Libertà secondo tratto - comparto 2° P.P.A. 
Provvedimenti. 

 
PREMESSO: 

 Che con Determinazione n 1400 del 17/09/2010 fu conferito all’avv. Cante Giuliano, 
relativamente alla realizzazione delle opere per la realizzazione del Primo Stralcio 
Funzionale delle opere di urbanizzazioni primarie in via Della Libertà secondo tratto - 
comparto 2° P.P.A,, l’incarico di supporto al responsabile unico del procedimento dei 
Lavori Pubblici, per l’attività di consulenza legale, comprendente l’assistenza alla 
predisposizione di atti e provvedimenti dell’intera procedura espropriativa per l’opera di 
che trattasi, sino al rilascio di pareri, orali o scritti, su eventuali questioni ritenute dall’Ente 
di particolare interesse, ancorché non strettamente connesse con le procedure innanzi 
citate, per un onorario pari ad € 5.000,00 oltre C.P.A al 2% pari ad € 100,00 ed oltre 
I.V.A. al 20 % pari ad € 1.020,00, il tutto per in importo complessivo di € 6.120,00; 

 Che in data 30/10/2010 è venuto a mancare il suddetto professionista; 
 Che con Determinazione n 2100 del 21/12/2010 è stato conferito all’avv. Vitale Concetta, 

nata a Napoli il 23.01.1976 – part. IVA 00239128887, con studio in Napoli alla Via 
Francesco Florimo n. 3, il prosieguo del medesimo incarico, affidato al defunto avv. Cante 
Giuliano, per un onorario pari ad € 4.000,00 oltre C.P.A al 2% pari ad € 80,00 ed oltre 
I.V.A. al 20 % pari ad € 816,00, il tutto per in importo complessivo di € 4.896,00; 

 Che con la stessa Determinazione n 2100/2010 è stata impegnata detta somma di euro 
4.896,00 al cap. 1882,09 liq 597/2 e la differenza (6.120,00 – 4.896,00) pari ad € 
1.224,00 al cap. 1882,09 liq 597/1; 

 Che per detto lavoro è stato concesso un mutuo dalla Cassa Depositi e Prestiti SpA 
Roma – posizione n. 4534116,00 – a cui corrisponde un capitolo di Bilancio in uscita n. 
3446,03; 

 Che successivamente alle determinazioni sopra citate si è avuta un aumento di importo 
dovuto sia alla variazione della C.P.A. che è passata dal 2% al 4% e sia per la variazione 
IVA che è passata dal 20% al 21%; 

 Che inoltre è stato riconosciuto un compenso professionale al defunto avv. Cante 
Giuliano di € 2.500,00 oltre CPA ed IVA, anziché € 1.224,00 comprensivo di CPA ed IVA 
come preventivato, giusta fattura n. 6 del 20/10/2010; 

 Che per quanto sopra esposto si rende necessario effettuare alcune rettifiche sia dei 
capitoli di spesa e sia degli importi previsti; 

 
TANTO PREMESSO, considerato che il presente provvedimento costituisce atto formale 
di gestione nel rispetto degli obiettivi e degli indirizzi programmatici dell’Ente; 
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IL  DIRIGENTE  DEL  SETTORE 
 Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 28/07/2011 con la quale sono 

stati approvati il bilancio di Previsione per l’esercizio 2011, la relazione previsionale e 
programmatica e il bilancio di previsione pluriennale 2011/2013; 

 Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 26/10/2011, esecutiva, con la 
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2011, nonché 
individuati i Capi – Settore per la gestione dei capitoli; 

 Vista la Disposizione Sindacale prot. 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 D. Lgs. 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. 

 Di rettificare le determinazioni n. 1400/2010 – n. 2100/2010 – n. 65/2012, variando i relativi 
capitoli di spesa in quello collegato al mutuo CDP SpA Roma – posizione n. 4534116,00 – 
che corrisponde al cap. n. 3446,03; 

 Di stornare tutti gli impegni spesa relativi alle suddette determinazioni ed impegnare sul 
nuovo capitolo n. 3446,03 la somma complessiva di € 8.153,60 risultante dalle variazioni 
indicate in premessa; 

 Liquidare la fattura n, 6/2010 dell’importo complessivo di € 3120,00 agli eredi dell’avv. 
Giuliano Cante, ad avvenuto accredito della somma da parte della CDP SpA Roma. 

Trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario per quanto di competenza. 
        IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
             Dr. ing. Francesco Cicala 

              _______________________ 

SERVIZIO FINANZIARIO 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

  IL RESPONSABILE 
    Dr.ssa Maria Topo 

             ___________________ 


