
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 III                                                                                                    Reg.interno n.362 

                                                                                                        del  24/ 07 /2012 

 

DETERMINA   N._1001_del 31.07.2012 

Oggetto: Liquidazione di € 5.000,00 oltre Cassa al 4% ed IVA al 21% al direttore dei  lavori di 

Ampliamento Cimitero Comunale al Corso Italia. CIG 04241524C. 

 
Premesso: 

� Che con determina n.450 del 04.4.2008, esecutiva, è stato affidato l’incarico di in progetto 

generale e progetto di un primo stralcio  per l’ ampliamento del cimitero comunale, 

all’arch.Aniello Tirelli ed arch.Domenico Cacciapuoti; 

� Che con delibera di C.C.n.22 del 29.5.2009, esecutiva, è stato approvato il progetto 

preliminare di ampliamento cimitero comunale; 

� Che con delibera di G.C.n.119 del 07.12.09, esecutiva, è stato approvato il progetto 

preliminare di ampliamento cimitero, nelle more dell’iter amministrativo relativo 

all’ampliamento cimiteriale di cui alla delibera di C.C.n.22/2009, esecutiva, da realizzarsi sul 

suolo comunale; 

� Che con delibera di G.C.n.2 del 08.01.2010, esecutiva, è stato approvato il progetto 

definitivo per i lavori de quibus, da realizzarsi sul suolo comunale;  

� Che l’opera è autofinanziata,  giusto capitolo di entrata n.76,02 e cap. di uscita n.3778/00; 

� Che con determina n.480 del 30.3.2010, esecutiva, è stato affidato contestualmente 

l’incarico di direzione lavori all’arch. Aniello Tirelli, corso Italia 36 Villaricca (NA) ed 

arch.Cacciapuoti Domenico,Via F.ppo Turati n.32, impegnando la somma di € 12.240,00 al 

cap.3778,00 liq.209/2010; 

� Che la relativa convenzione è stata stipulata il 03.11.2011 e repertoriata al n.35/2011; 



Che il  direttore dei lavori arch.Domenico  Cacciapuoti con sede in Villaricca alla Via F.Turati 

n.32 C.F.n.CCCDNC75A07F839V a prestazione professionale ultimata,  ha presentato la 

fattura n.1 del 24.04.2012, di € 5.000,00  oltre Cassa ed IVA;  

Considerato che la procedura di affidamento è stata posta in essere così come previsto dalle 

normative vigenti in materia,  

IL DIRIGENTE  

Vista la Delibera di G.C. n. 391 dell’11.09.1997, esecutiva, con la quale venivano diramate le 

direttive sui procedimenti amministrativi da porre in essere per gli impegni e le liquidazioni di 

spesa da parte dei Responsabili dei Servizi, alla luce delle disposizioni legislative introdotte 

dalla legge 127/97, e s.m. ed i.; Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con 

Delibera di C. C. n. 51/2003, e successive modifiche ed integrazioni; Visto l’art. 125 del D. 

Lgs. 163/2006 ed  il  Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi  in economia, approvato 

con  Delibera di C. C. n. 89/2001, esecutiva; Visto gli artt. 10, 90 e 91 del D. Lgs. 12 aprile 

2006 n. 163; Visto il DPR 554/1999 e successive modifiche ed integrazioni; Vista la 

Disposizione Sindacale prot. n. 5564 del 13.6.2011, con la quale viene confermata al 

sottoscritto, la direzione del terzo Settore; Visto il D. Lgs n. 267 del 18/08/2000; Rilevata la 

propria competenza a norma dell’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 

Ritenuto dover provvedere in merito; 

D E T E R M I N A 

Per tutto quanto esposto che qui abbiasi per ripetuto e trascritto: 

���� L’Ufficio di Ragioneria, relativamente alla direzione dei lavori di Ampliamento cimitero 

comunale, è interesato a: 

1. Liquidare  all’arch.Domenico Cacciapuoti la fattura n.1 del 24.4.2012 di € 5.000,00 oltre 

Cassa al 4% ed IVA al 21%; 

2. Emettere mandato di pagamento di € 6.250,00 a favore di  Domenico Cacciapuoti, 

mediante accredico cod.IBAN IT64F0100588600000000007704; 

3.  Imputare la somma di  € 6.250,00 al   cap.3778/00 liq.209/2010; 

� Trasmettere la presente al Direttore Generale, all’Assessore al Ramo, All’Ufficio 

Ragioneria, così come previsto dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.; 

                                                                                                 Il Dirigente del Settore 

                                                                                                  Ing. Francesco Cicala 

                                                                                                              __________________ 

Servizio Finanziario 

                                                         Il Responsabile 

                                                      Dr.ssa Maria Topo 

                                                  __________________ 


