
 

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

Corso V. Emanuele n. 60-C.A.P. 80010 - tel. 0818191228/9-fax 0818191269 

 

SETTORE III 

Prot.  int.157 

Del 11/4/2012 

 

DETERMINA N._ 961_ del  25//7/2012 

Oggetto: Liquidazione di € 8.269,14  incluso IVA per Indagini geognostiche, relazioni 

specialistiche, studi ed indagini geologiche per la variante urbanistica per la realizzazione di 

un’area parcheggio pubblico e completamento impianto sportivo e per la redazione del 

progetto definitivo ed esecutivo del PUA al Corso Italia. GIG X9102B8007.  

 

IL  DIRIGENTE  DEL  SETTORE 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 28/07/2011, esecutiva, con la quale 

sono stati approvato 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. n. 5564 del 13/06/2011, con la quale viene confermata al 

sottoscritto, la direzione del terzo Settore; 

Visto che con determinazione n. 1539 del 30/12/2011è stata impegnata la somma necessaria 

per indagini geognostiche, relazioni specialistiche, studi ed indagini geologiche necessarie per 

la variante urbanistica connessa alla realizzazione di un’area parcheggio pubblico e 

completamento impianto sportivo e per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo del 

PUA al Corso Italia; 

Vista la determina n.124 del 08.02.2012, esecutiva, con la quale è stato affidato, ai sensi 

dell’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 267 - 10° comma del D.P.R. n. 207/2010 e del 

Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia approvato con Delibera di C. C. 

n. 89/2001, al geologo Dr. Pianese Luigi nato a Mugnano di Napoli (NA) il 23/01/1972 e 



residente in Marano di Napoli in Via Giordano Bruno n. 33, iscritto all’Albo dei geologi al n. 

1766, codice fiscale PNSLGU72A23F799Z – partita IVA 03619561214,  il suddetto incarico 

per  € 6.700,00 oltre EPAP ed IVA; 

Vista la documentazione presentata; 

Vista  la fattura n.4 del 29.3.2012 di € 8.269,14 incluso IVA al 21% e Contrib.integrativo 

emessa dal Geol.Luigi Pianese; 

          L’istruttrice 

   ___________________ 

 

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, relativamente a quanto in premessa, è interessato ad: 

1.  Liquidare la fattura n.4 del 29.3.2012 di € 8.269,14 incluso IVA al 21% e Contributo 

integrativo emessa dal Geol.Luigi Pianese; 

2. Emettere il relativo mandato di pagamento a favore  Pianese Luigi nato a Mugnano di 

Napoli (NA) il 23/01/1972 e residente in Marano di Napoli in Via Giordano Bruno n. 33, 

iscritto all’Albo dei geologi al n. 1766, codice fiscale PNSLGU72A23F799Z – partita IVA 

03619561214, mediante bonifico  su Banco di Napoli cod. IBAN  IT94 1010 1039 9091 

0000 0001 797; 

3. Imputare la somma di € 8.269,14 al bilancio corrente, come di seguito specificato: 

4.  € 569,52 al cap.254,02 imp.680,01/11 ed € 7.699,62 al cap. 1142,02 imp. 681,01/11; 

•   Trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore Economico Finanziario, così come 

previsto dal Regolamento per gli Uffici ed i Servizi, per i provvedimenti consequenziali. 

 

                                                                                             IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

         Dr. ing. Francesco Cicala 

                                                                                                      _____________________ 

    SERVIZIO FINANZIARIO 

    Visto di regolarità contabile 

                                     IL RESPONSABILE 

                                       Dott.ssa Maria Topo 

                                                                   __________________ 


