
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 792 DEL 01-06-2016

 

OGGETTO:
ANNULLAMENTO DAL CAP.1883/03 IMP.817 DI ALCUNE
LIQUIDAZIONI CHE NON HANNO PIÙ RAGIONE DI RIMANERE
IMPEGNATE. RIQUALIFICAZIONE URBANA QUARTIERE S.ANIELLO.

 

 IL CAPO SETTORE

 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;  Visto il D.Lgs. n. 165/2001;  Visto lo statuto comunale; Visto il
regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; Visto il regolamento
comunale di contabilità;  Visto il regolamento comunale dei contratti; Visto il regolamento
comunale sui controlli interni; Visto l’articolo 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102,
convertito con modificazioni dalla legge n. 124/2013;  Visto la  delibera di C. C. n.31 del
04.9.2015, esecutiva, con la quale si approva il Bilancio anno 2015; Visto il verbale di G.C.n.56
del 10.11.2015 con il quale approva il PEG 2015 e relativo piano annuale della performance; Visto
la disposizione del sindaco,  prot. N. 8387 del 03/10/2013, di conferimento dell’incarico di Capo del
settore IV oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto dall’art.107 commi
2 e 3 e l’art.109 comma 2 del D.Lgs 18.8.2000 n.267.
 

Considerato:
§  che con determina n.957 del 19.6.07, esecutiva,è stato affidato l’incarico di progettazione definitiva ed
esecutiva delle opere di riqualificazione urbana del Quartiere Sant’ Aniello in Via F.Turati, all’arch.
Vincenzo Cacciapuoti, approvato  con determina n.1751 del 13.11.07, esecutiva;
§ che il suddetto intervento  punta a riqualificare dal punto di vista urbanistico e strutturale uno dei quartieri
più degradati del centro antico di Villaricca,  prevede inoltre, la realizzazione di due nuovi corpi di fabbrica
di cui uno destinato ad edilizia abitativa e l’altro destinato a servizi pubblici e privati.
§ Richiamato il Decreto di occupazione d’urgenza n.617 del 23.4.2008 con il quale è stata autorizzata
l’occupazione d’urgenza degli immobili riportati nel piano particellare di esproprio allegato a detto
Decreto, e successivo avviso di immissione in possesso del 23.4.2008;
§  che al fine delle  prossime liquidazioni  si rende necessario annullare alcune liquidazioni sull’impegno
n.817 cap.1883/03, che allo stato non hanno ragione di rimanere impegnate, quali:

1.      Liquidaz.18879/2009 ( Cacciapuoti Vincenzo)
2.      Liquidaz.18880/2009 ( Di Costanzo Anna)
3.      Liquidaz. 18894/2009 ( Sansone Carlo)
4.      Liquidaz.18895/2009 ( Di Vaio Marianna)
5.      Liquidaz.1903/2010 ( Ragazzo Giuseppe)
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6.      Liquidaz.19061/2011 ( Chianese Miriam)
7.      Liquidaz.19064/2011 ( Xenia s.n.c)

D E T E R M I N A
 

1)     L’Ufficio di ragioneria, in merito all’appalto di riqualificazione urbana quartiere S.Aniello, è interessato a
liberare dal cap.1883/03 imp.817 le seguenti liquidazioni: n.18879/09, n.18880/09, n.18894/09, n.18895/09,
n.19031/10, n.19061/11, n.19064/11, per l’importo complessivo di € 42.923,60,
Rendere noto,  sensi dell’art.3 legge 241/1990, che la responsabile del procedimento è la Sig.ra
C.Ferrillo.
 
                                                                                                                                                  

 

Il Responsabile del Settore
f.to ING. FRANCESCO CICALA
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Liquidazioni nn.18879-18880-18894-18895/2009 ,liquidazione n.19031/2010 e liquidazioni nn.19061-
19064/2011 annullate in data 31/05/2016
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 184, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si attesta la regolarità contabile della
liquidazione disposta nel provvedimento che precede e che essa trova copertura finanziaria nel Bilancio
di previsione 2016.
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo
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