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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 891 DEL 20-06-2016

 

OGGETTO: BELLAFESTA GIOVANNI ESPLETAMENTO PRATICHE CATASTALI,
ACCATASTAMENTO. CIGZD018D979E.

 

 
IL CAPO SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014; Visto il D.Lgs.
n. 118/2011; 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;
Vista la deliberazione di C.C. n. 31 del 04/09/2015, esecutiva, con la quale sono stati approvati il
bilancio di Previsione per l’esercizio 2015, la relazione previsionale e programmatica e il Bilancio
di previsione pluriennale 2015 - 2016 - 2017;  Vista la Deliberazione n. 56 del 10/11/2015,
esecutiva, è stato tra l’altro individuati i Responsabili dei Settori, cui sono stati assegnati gli
obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa; Vista la Disposizione Sindacale
prot. n. 8387 del 03/10/2013, con la quale è stata confermata al sottoscritto la direzione del
Quarto Settore, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2,
del D. Lgs. n. 267/2000;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 28 ottobre 2015, con il quale viene differito il termine
per l’approvazione del Bilancio di previsione al 31 marzo 2016;
 Richiamato l’articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011, particolare il comma 12;
 
Premesso:
Che la legislazione vigente in materia obbliga l’Ente di dichiarare in Catasto i beni immobili di
proprietà (inserimento in mappa ed accatastamento);
Che si è reso necessario procedere all’acquisizione gratuita al patrimonio del Comune di
Villaricca, di due appezzamenti di terreno ubicati in Villaricca alla Via Milano, ex Via Venezia n.
103, resosi liberi dai fabbricati abusivi abbattuti a seguito dell’esecuzione della sentenza di
condanna della Corte di Appello di Napoli Sez VII emessa il 25/02/2004 e divenuta irrevocabile il
24/04/2004 – nei confronti di D’Angelo Salvatore e Ruggiero Gabriele;
Che per detta acquisizione gratuita al patrimonio del Comune, occorreva espletare delle pratiche
catastali, accatastamento – demolizione, volture da Ente Urbano a Catasto Terreni – Trascrizioni
presso Ufficio del Registro di Napoli,  Volture Catastali per aggiornamento della Ditta Catastale.
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Che con determina n.350 del 11.3.2016, esecutiva,  è stato  conferito l’ incarico professionale al
geom. Giovanni Bellafesta nato a Giugliano in Campania il 07.01.1963, e residente in Villaricca
alla Via G. Gigante n. 146, con studio in Giugliano in Campania al corso Campano n. 621, iscritto
al Collegio dei Geometri della Provincia di Napoli al n. 5056, - C. F. BLL GNN 63A07 EO54F –
partita IVA 03458741216, ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs n. 163/2006 e degli artt. 9, 10 e 273 del
DPR 207/2010 e dal combinato disposto dell’art. 267 com. 10 del D.P.R. 5 ottobre 2010 e
dell’art. 125 del D. lgs. 163/2006 - e del Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in
economia approvato con Deliberazione di C. C. n. 89/2001, per l’espletamento delle pratiche
catastali, accatastamento – demolizione, volture da Ente Urbano a Catasto Terreni – Trascrizioni
presso Ufficio del Registro di Napoli,  Volture Catastali per aggiornamento della Ditta Catastale,
per l’acquisizione gratuita al patrimonio del Comune di due appezzamenti di terreno ubicati in
Villaricca alla Via Milano, foglio 6 p.lla 1213 e p.lla 1220, resosi liberi dai fabbricati abusivi
abbattuti a seguito dell’esecuzione della sentenza di condanna della Corte di Appello di Napoli
Sez VII emessa il 25/02/2004 e divenuta irrevocabile il 24/04/2004 – nei confronti di D’Angelo
Salvatore e Ruggiero Gabriele;
Che con il medesimo atto è stata impegnata la spesa complessiva di € 3.298,88  al cap.254,02
imp.190 del 03.7.2016;
 Che ad espletamento delle pratiche  il Geom. Giovanni Bellafesta ha trasmesso la fattura n.3-16
del 31.3.2016, pervenuta al prot.7040 del 27.4.2016, di € 3.298,88;
  DETERMINA

1)    di liquidare, per l’ espletamento delle pratiche catastali, accatastamento – demolizione, volture
da Ente Urbano a Catasto Terreni – Trascrizioni presso Ufficio del Registro di Napoli,  Volture
Catastali per aggiornamento della Ditta Catastale, la spesa di Euro 3.298,88, comprensiva di
contributo Cassa al 4%  a favore dei creditori di seguito indicati:
 

Fornitore  Fattura
Data

Fattura Importo Capitolo Impegno
N. e anno CIG/CUP

Giovanni Bellafesta
C.F.BLLGNN63A07E0

  54F
 

n.3-16
 

 
31.03.2016

 
 

€ 3.298,88
 

254,02
 
 

190/2016
 

ZD018D979E
 
 
 

                
 

                                               
2)   di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio Ragioneria per
l’emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto
corrente dedicato (IBAN: IT  63W0760103400000094991106 )
 
Ai sensi dell’articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del
presente atto e si autorizza l’emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

 
 
 

Il Responsabile del Settore
f.to ING. FRANCESCO CICALA
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Liquidazione n. 375139/2016 € 3.298,88
 

 
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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