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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.interno N.304 

Del  10/ 10/2012 

 

 

DETERMINA  N. _896_ del  12/7/2012 

 

OGGETTO: Liquidazione di € 4.200,00 oltre IVA e CNPAIA per redazione e presentazione 

tipo di frazionamento per opere di urbanizzazione primarie in Via Della Libertà secondo tratto 

comparto 2° PPA. CIG  Z680482D83  

 

Premesso:  

che  per i lavoro di cui all’oggetto si sono  previste diverse espropriazioni per la realizzazione 

delle strade in Via Della Libertà; 

che per completare la procedura espropriativa per l’opera de qua si sono dovute espletare 

diverse pratiche catastali e di frazionamento da  consegnare all’Agenzia del Territorio; 

che con determina n.1388 del 07.12.2011, esecutiva, è stato conferito incarico di espletare 

diverse pratiche catastali e di frazionamento da consegnare all’Agenzia del Territorio, allo 

Studio Granata del   geom. Granata Domenico, con sede in Via San Rocco n.439 Marano di 

Napoli part.IVA 07000340637; 

che con determina n.518 del 30.4.2012, esecutiva, è stato liquidato un primo acconto, giusta 

fattura n.10 del 21.3.2012 di € 5000,00 oltre IVA e Cassa, presentata dal suddetto 

professionista; 

che con determina n. 464 del 18.4.2012, esecutiva, è stato impegnato l’ulteriore importo di € 

5.662,80  al cap.3446/03 liq.241/212; 

che lo Studio Granata del geom. Granata Domenico ad espletamento dei lavori suddetti e a 

trasmissione degli elaborati tecnici, ha emesso la fattura n.19 del 29.5.2012 di €  4.200,00 oltre 

IVA e Cassa. 

Dare atto che con l’esecutività del  presente determinato si inoltrerà alla CDP S.p.A. la 

richiesta dell’anticipazione dell’importo di € 5.285,28, incluso Cassa ed IVA, sulla posizione 

del mutuo  n.4534116 00, 

          L’Istruttrice 
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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; 

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; 

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. 

• Dare atto che con la esecutività del presente atto, questo settore  chiederà alla C.D.P. 

S.p.A. di Roma l’anticipazione di € 5.285,28 sul mutuo posizione n.4534116 00, di 

conseguenza l’Ufficio di Ragioneria, ad avvenuto accredito, è interessato a: 

1. Liquidare la fattura n.19 del 29.5.2012 di € 4.200,00 oltre IVA e Cassa emessa dallo 

Studio Ganata  del Geom.Granata Domenico. 

2. Emettere il relativo mandato di pagamento a favore dello Studio Granata del geom. 

Granata Domenico mediante accredito su Cod.IBAn IT63W0530840120000000055698;  

3. Imputare la somma di € 5.285,28 al cap.3446/03 liq.241/2012. 

• 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 

                                                                  ________________________ 

 

 

 

 

 


