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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. 1582 DEL 12-12-2017

OGGETTO:

LUCA ARCH. LIGUORI. IMPEGNO DI SPESA PER CONSULENZA
TECNICA DI UFFICIO CONTENZIOSO RG 2431/2016 PRESSO IL
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – IMPORTO € 1.674,03 OLTRE CNPAIA
ED IVA. FO.DE.CA S.R.L. CONTRO COMUNE DI VILLARICCA. CIG
Z4E211FFA9

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Visto il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
Visto il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
Visto il DPCM 28/12/2011 concernente le modalità della sperimentazione della disciplina
concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro enti ed organismi;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il D.Lgs. 50/2016, recante “Codice dei contratti pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture” così come integrato e modificato dal D. Lgs. 56/2017;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”;

Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 51/2003;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 29.09.2017, con la quale veniva
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2017, oltre al Piano della
performance, e venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati gli
obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;
Visto la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 13.05.2017, esecutiva, con cui è
stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019;
Vista la disposizione sindacale n. 5046 del 29.03.2017, con la quale veniva conferita al
sottoscritto la direzione del Settore Lavori Pubblici e Gestione del Territorio, oltre alle
relative funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107, commi 2 e 3, e
l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CONSIDERATO CHE:
L’avvocato Mario Caliendo, per conto della ditta FODECA s.r.l. ha fatto pervenire al
Comune un atto di citazione in merito al mancato affidamento, per svariati motivi, nei
tempi contrattuali, - motivi che sono dettagliatamente specificati negli atti in possesso
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del Comune redatti dal progettista e direttore dei lavori prof. Ing. Domenico Pianese, -
dei “lavori di adeguamento della rete fognaria e sistemazione stradale di via Della
Libertà ex via Marchesella”, - aggiudicati in via definitiva all FODECA s.r.l. con
determinazione n. 500 del 07/04/2010;
Per quanto sopra, ne è scaturito un contenzioso RG 2431/2016 presso il Tribunale di
Napoli Nord nell’ambito del quale il Comune di Villaricca non si è costituito;
In data 01/12/2016 il Giudice dott.ssa Monica Marrazzo ha nominato l’arch. Luca Liguori
quale CTU per la quantificazione delle spese dovute dalla Stazione Appaltante in favore
dell’appaltatore;
L’arch. CTU Luca Liguori ha redatto la richiesta relazione nei termini previsti;
Il Giudice Marrazzo in data 20/07/2017 ha firmato il Decreto di liquidazione CTU n.
cronologico 16168/2017, che si allega, pari ad € 2.074,03 (ivi compreso euro 400,00 di
acconto versato dall’impresa) oltre CNPAIA ed IVA;
L’arch. Luca Liguori ha chiesto al Comune, a mezzo PEC in data 05/09/2017, l’onorario
stabilito dal Giudice;

VISTA la regolarità contributiva ed assicurativa;
RITENUTO dover procedere in merito,

D E T E R M I N A
LA PREMESSA costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si
intende qui integralmente riportata e trascritta.

·           DI imputare, per i motivi descritti in premessa, in esecuzione del Decreto di
Liquidazione del Giudice del Tribunale di Napoli Nord n. 16168/2017, la somma di  €
1.674,03 oltre CNPAIA per € 66,96 ed oltre IVA per € 383,01 – e quindi l’ammontare
complessivo di € 2.124,00 – quale onorario per la Consulenza Tecnica di Ufficio redatta
dall’arch. Luca Liguori con studio in Sant’Antimo (NA) al Corso Italia n. 89 – Cod. Fisc.
LGRLCU75S09F839B Part. IVA. 05698141214 - al cap. 3446,02 acc. 31/09 - imp.
753/09;
·           Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il dott. Antonio Palumbo.

Il Responsabile del Settore
ANTONIO PALUMBO
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Impegno n. SOTTOIMPEGNO 656/2017 ( IMP PADRE 753/2009) 
 

SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA
 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si appone il visto di regolarità contabile
dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura
finanziaria nel Bilancio di previsione 2017.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

Dott.ssa Maria Topo 
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