
 

C O M U N E   D I   V I L L A R I C C A 

- Provincia  di  Napoli – 

Corso Vitt.Emanuele n.76 tel.n.081 8191229/30 Fax n.081 8191269 

 

SETTORE  IV  LL.PP.                                                              Prot.inter. n.31 

                                                                                                      Del  21/01.2014 

                                                                                              

 

DETERMINA N.__176__ del  22.01.2014                       

Oggetto: Liquidazione di € 476,64 a saldo per  Assistente al direttore dei lavori (direttore 

operativo), per la Realizzazione di un Parco Pubblico Villaricca-Camaldoli Sud.Occ. al Corso 

Italia. CIG : 023788768E. 

 

Premesso: 

 che con propria determina n.865 del 09.6.2008, esecutiva, è stato conferito incarico di 

progettazione definitiva ed esecutiva per  lavori di realizzazione di un Parco Pubblico 

Villaricca-Camaldoli sud.occ.al Corso Italia, all’Associazione Professionale “ Projecta Area” 

con studio in Villaricca alla Via G.Gigante n.346;  

 che la spesa per i progettisti,  di cui al mutuo posiz.4526201/00,  rientra nell’abito del 

quadro economico del progetto al cap.1882,09; 

 che con determina n.1640 del 14.10.2009, esecutiva, è stato affidato l’incarico di assistente 

al direttore lavori, con compiti specifici di cui all’art.125 ( direttore operativo) del DPR 554/99, 

e di redigere una relazione sui costi di gestione, nonché la sostenibilità e le fonti preventivate 

per la copertura dei relativi oneri finanziari dell’opera, all’arch.Anna Di Costanzo, nata a 

Napoli il 17.10.67 e residente in Villaricca al Corso Europa 273, per un importo complessive di 

€ 4500,00 oltre CNPAIA ed IVA; 



 che  con il medesimo atto la spesa omnicomprensiva di IVA e CNPAIA di € 5.508,00 è 

stata prevista al cap.1882,09 liq.643/2009;  

 che , per mero errore, non è stato  liquidato sulla  fattura n.4 del 19.7.01  la corrispondente 

somma di € 48,00 per CNPAIA, lo stesso è stato per la fattura n.5 del 19.7.2011, per cui 

bisogna corrispondere all’arch.Anna Di Costanzo l’importo total di € 96,00;   

 che i lavori de quibus sono stati completati e l’arch.Anna Di Costanzo,  ha emesso la fattura 

n.2 del 15.01.2014 per € 380,64 comprensivo di IVA al 22% e CNPAIA al 4%  

Tanto premesso liquidare la somma complessiva di  € 476,64 all’arch.Anna di Costanzo.. 

                 L’Istruttrice 

               Sig.ra C.Ferrillo 

       _____________________ 

IL CAPO SETTORE 

Visto il Vigente regolamento di contabilità approvato con atto deliberativo di Consiglio Comunale 

n.51/2003, esecutiva;  Richiamate le delibere di G.C.n.391/97 e n.403/97,entrambe esecutive, con le 

quali venivano diramate direttive sui procedimenti amministrativi da porre in essere per gli impegni 

e liquidazioni di spese da parte dei Responsabili dei Servizi; Visto la delibera di G.C.n.66 de l 

13.11.2013, esecutiva, che adotta lo schema di programma triennale, complessivo dell’elenco 

annuale dei LL.PP. triennio 2014/2016, di cui all’art.128 del D.Lgs. 12.4.2006 n.163 e s.m.i.;  Visto 

la delibera di C.C.n.101 del 13.12.2013, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio d i 

previsione anno 2013 e  lo schema di bilancio pluriennale 2013-2015;  Visto la Delibera di G.C. 

n.76 del 20.12.2013, esecutiva, che approva il PEG anno 2013  ed individua i Responsabili de i 

Settori, cui sono stati assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa; 

Rilevata la propria competenza, art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000; Visto la Disposizione Sindacale 

prot.8387 del 03.10.2013, con la quale viene conferita al sottoscritto la direzione del  Settore 

Tecnico, IV; Ritenuto dover provvedere in merito; 

DETERMINA 

Per tutto quanto esposto che qui abbiasi per ripetuto e trascritto quale parte integrante e 

sostanziale del presente atto: 

 L’Ufficio di ragioneria, relativamente all’incarico di direzione operativo per la 

realizzazione di un Parco Pubblico Villaricca-Camaldoli sud.occ., Corso Italia,   è interessato a: 

1. Liquidare la fattura  n.2 del 15.01.2014 per € 380,64 comprensivo di CNPAIA ed IVA al 

22%,  emessa dall’arch.Anna Di Costanzo; 

2. liquidare la somma di € 48,00 quale contributo integrativo 4% CNPAIA non corrisposto, 

per mero errore, sulla fattura n.4 del 19.7.2011, di cui alla determina  n.1203 del 27.10.2011; 



3. liquidare la somma di € 48,00 quale contributo integrativo 4% CNPAIA non corrisposto, 

per mero errore, sulla fattura n.5/.2011, di cui alla determina  n.1405 del 13.12.2011; 

4. emettere il mandato di pagamento di € 476,64  a favore di Anna Di Costanzo, P.IVA 

05414371210, mediante bonifico su c.c.1000/1640 Banco di Napoli cod.IBAN n. IT89 0 010 

1039 9091 0000 0001 640; 

5. Imputare la somma complessiva di € 476,64  al cap. 1882,09  imp.188/09;  

 Trasmettere la presente, ai sensi del Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e 

dei Servizi, al Sindaco, all’Ass. alle Finanze, al Segretario Generale, al Dirigente del Settore 

Economico – Finanziario.  

                                                                                                     IL CAPO SETTORE  

                                                                                                  Dr.Ing.Francesco Cicala 

                                                                                                  _____________________ 

Servizio/ Finanziario  

                                                    IL CAPO SETTORE          

                                                     Dott.ssa Maria Topo           

                                                  ______________________ 

 

Liq.32581/2014 


