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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. 957 DEL 30-06-2016

 

OGGETTO:

ARCH.PIEZZO GENNARO COMPONENTE ESTERNO PER LA
COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI REDAZIONE DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE.CIG
ZCE132E0AD.

 

 

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, 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.
 
Premesso:

      Che la legge 100/2012 sul servizio nazionale di protezione civile, aggiornando i
contenuti della L.225/92, ha introdotto precisi adempimenti per le Amministrazioni comunali,
tra cui quello di adottare  il piano comunale di protezione civile da redigere secondo i criteri
e modalità di cui alle indicazioni operative emanate dal Dipartimento della protezione civile e
dalle giunte regionali;

      Che con delibera di G.C.n.4 del 02.4.2014, esecutiva, con la quale è stato, tra l’altro
approvato il progetto redatto all’UTC con il relativo  quadro economico;

      Che il Comune è stato ammesso al finanziamento con Decreto Dirigenziale Regionale
n.590 del 13.8.2014;
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      che con determina n.981 del 11.8.2015, esecutiva, è stata nominata la Commissione
giudicatrice per l’affidamento del servizio di redazione del Piano di protezione Civile,
finanziato con fondi POR Campania FERS 2007/2013obiettivo operativo n.1.6, composta
da:

-    Presidente dr.Ing.Francesco Cicala
-    Componente interno geom.Antonio Palumbo

-      Componente esterno arch.Gennaro Piezzo
      che con determina n.1036 del 03.11.2015, esecutiva, è stato approvato in via definitiva,

il servizio di cui sopra, alla RTP composta dai seguenti professionisti: Arch.Antonio Oliviero
(capogruppo), Geol.Ugo Ugati e Dr.Agr.Aniello Palomba (mandante);

      che con il medesimo atto è stata contestualmente impegnata la spesa di € 59.680,00
comprensiva di IVA CNPAIA ed incentivo art.92  D.Lgs.163/2006 imp.1483 del 03.11.2015
cap.uscita 1172/01 cap.entrata 819/01 acc.1807/2015;

        che il Componente esterno della Commissione giudicatrice per l’affidamento del
servizio di redazione del Piano di protezione Civile, arch.Gennaro Piezzo ha trasmesso la
fattura n.1-16 del 01.02.2016 di € 1268,80 incluso IVA al 22% e contributo cassa al 4%;

D E T E R M I N A
     L’Ufficio di Ragioneria, relativamente  al servizio di redazione del Piano di protezione
Civile, è interessato a:
1)       liquidare, al Componente esterno della Commissione giudicatrice per l’affidamento di
cui sopra, arch.Gennaro Piezzo c.f. n. PZZGNR53B15GP02A, la  fattura n.1-16 del
01.02.2016 di € 1268,80 incluso IVA al 22% e contributo cassa al 4%, pervenuta al
prot.1662 il 01.02.2016;
2)        imputare la somma di € 1268,80 all’ imp. 1483 del 03.11.2015 cap.uscita 1172/01
cap.entrata 819/01 acc.1807/2015;
3)       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
91Y0100540090000000012481)
4)       di rendere noto, ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990, che il responsabile del
procedimento è la Sig.ra C.Ferrillo
 
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. 375299/2016 € 1.268,80
 

 
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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