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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. 0818191228/9-fax 0818191269 
Cod. Fisc. 80034870636 - Part. IVA. 03633691211 

SETTORE III 
Prot. int. n. 296 
Del 09/07/2012 

DETERMINAZIONE N. 891 del 12/07/2012 
OGGETTO: Pagamento quota d’iscrizione all’Albo Professionale degli Ingegneri della 
Provincia di Napoli, per l’anno 2012. 

 
VISTA la richiesta dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli, di pagamento di € 125,00 
quale quota di iscrizione all’Albo per l’anno 2011, inerente l’ing. Francesco Cicala, iscritto all’Albo 
degli Ingegneri della Provincia di Napoli al n. 7400 -cod, fisc. CCL FNC 50AO1 G309I; 
CONSIDERATO che il suddetto professionista è firmatario di progetti redatti per conto dell’Ente e 
che tale procedura è d’interesse dell’Amministrazione; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno 20 giugno 2012, con il quale è stato prorogato il termine 
per l’approvazione del Bilancio di previsione al 31 agosto 2012; VISTO il combinato disposto tra il 
comma 1 e il comma 3 dell’art. 163 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con il quale viene stabilito 
che, nel caso di proroga del termine per l’approvazione del Bilancio di previsione da parte di norme 
statali, si intende automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio, prendendo come riferimento 
l’ultimo Bilancio definitivamente approvato, con la possibilità di effettuare spese in misura non 
superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel Bilancio deliberato, con 
esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento 
frazionato in dodicesimi; 

VISTO il D. Lgs n. 267/2000, la legge n.81/93, il D. Lgs n. 29/93, la legge n. 127/97, il D. Lgs n. 
80/98, la legge n. 191/98, lo Statuto Comunale, i Regolamenti Comunali con particolare 
riferimento a quelli di contabilità, dei contratti e di organizzazione degli Uffici e dei Servizi. 
VISTA la sentenza della Corte dei conti, sezione Calabria, 28 settembre 2007, n. 801, che ha 
stabilito: “qualora un tecnico dipendente progetti per la propria amministrazione (in via esclusiva) 
tocca a quest'ultima l'onere per l'iscrizione all'Ordine professionale di pertinenza.” 
VISTA la Disposizione Sindacale prot. n. 5564 del 13.06.2011 con la quale viene confemata al 
sottoscritto, la direzione del Settore III; 

D E T E R M I N A 
Per tutto quanto sopra espresso che qui si intende per riportato e trascritto: 

 Impegnare e liquidare la somma di € 125,00 cap.254.01 - bilancio corrente, dando atto che la 
somma non è frazionabile in dodicesimi; 

 Trasmettere la presente all’Ufficio di Ragioneria unitamente alla copia della richiesta 
dell’Ordine Professionale, per l’emissione del mandato di pagamento della somma di € 125,00, 
quale quota annuale di iscrizione all’Albo Professionale per l’anno 2012 dell’ing. Francesco 
Cicala – Iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Napoli al n. 7400, residente in 
Villaricca in Via Capitano Pellegrino n°16 (ex n. 12), da pagare mediante l’accluso MAV 
precompilato. 

 Trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario per quanto di competenza. 

    IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
         Dr. ing. Francesco Cicala 
 
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE   _____________________________ 

  IL RESPONSABILE 
    Dr.ssa Maria Topo 
             ___________________ 

http://www.bosettiegatti.com/info/sentenze/varie/v064_incentivo.htm

