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C  O  M  U  N  E    DI    V  I  L  L  A  R  I  C  C  A 
Provincia di Napoli 

Corso Vittorio Emanuele n. 60-C.A.P. 80010 - tel. 0818191229/30-fax 0818191269 

Cod. Fisc. 80034870636 - Part. IVA. 03633691211 

SETTORE III 
Prot. int. N. 359 
Del 24/07/2012 

 
 

DETERMINAZIONE n. 1022 del 03/08/2012 

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 2 del 05/07/2012 dell’importo di € 600,00 inerente il 
saldo delle competenze professionali per coordinatore della sicurezza in fase di 
esecuzione dei lavori di realizzazione di un Parco Pubblico Urbano Villaricca Camaldoli 
Sud Occidentale al Corso Italia. CIG ZEC05E0A4F 

 
 
PREMESSO: 

 Che con determinazione dirigenziali n. 191 del 09/02/2010 e n. 2038 del 16/12/2010 è 
stata impegnata la somma necessaria per l’espletamento professionale di cui 
all’oggetto. 

 Che ad incarico espletato, l’arch. Mario Pollastro iscritto all’Albo Professionale degli 
Architetti della Provincia di Napoli al n. 9083, nato a Napoli 06.09.1975 e residente in 
Giugliano in Campania alla via A. Meucci n. 16 – Codice Fiscale 
PLLMRA75P06F839W, ha presentato la fattura n. 2 del 05/07/2012 dell’importo di € 
600,00 relativa alle competenze professionali inerente l’incarico di che trattasi; 

 Che dagli atti d’Ufficio è stata verificata la regolarità contributiva ed assicurativa del 
tecnico di cui sopra; 

 Che per quanto sopra, occorre provvedere alla liquidazione della fattura di cui sopra; 
 

TANTO PREMESSO, 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 28.07.2011, con la quale, ai 
sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, veniva 
approvato il Bilancio di previsione per l’anno 2011; 

 Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 26.10.2011, con la quale, ai sensi 
dell’art. 169, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione per l’anno 2011, e venivano individuati i Responsabili dei Settori, 
cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa; 

 Vista la disposizione sindacale n. 5564 del 13.06.2011, con la quale veniva confermata 
al sottoscritto la direzione del Settore Lavori Pubblici, 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; 

 Rilevata la propria competenza a norma dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 Ritenuto dover provvedere in merito; 
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D E T E R M I NA 
Per quanto esplicitato in narrativa e che qui si intende integralmente trascritto. 

 Di liquidare l’allegata fattura n. 2 del 05/07/2012 dell’importo di € 600,00, relativa al 
saldo delle competenze professionale per l’espletamento dell’incarico, ai sensi dell’ex 
art.10 del Decreto legislativo 494/96 e successive modificazioni, nonché ai sensi degli 
articoli art. 90 e 92 del DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 n. 81, di coordinatore in 
materia di sicurezza per l’esecuzione delle opere di realizzazione del Parco Pubblico 
Urbano Villaricca Camaldoli Sud Occidentale al Corso Italia, imputando la spesa al 
cap. 1882/10; 

 Autorizzare il Servizio Finanziario all’emissione del mandato di pagamento per 
l’importo complessivo di € 600,00 in favore dell’arch. Mario Pollastro iscritto all’Albo 
Professionale degli Architetti della Provincia di Napoli al n. 9083, nato a Napoli 
06.09.1975 e residente in Giugliano in Campania alla via A. Meucci n. 16 – Codice 
Fiscale PLLMRA75P06F839W, a mezzo accredito bancario preso Monte Paschi di 
Siena Agenzia – Filiale 6000 Promozione Finanziaria con le seguenti coordinate: 
numero conto completo di CIN 000001226.11 – ABI 01030 – CAB 14239 – IBAN 
IT18K0103014239000001226011, ad avvenuto accredito da parte della Cassa Depositi 
e Prestiti SPA – posizione n. 4547765, dando atto che la fatturazione è stata effettuata 
esente da IVA, ai sensi dell’art. 1 comma 100 della legge finanziaria 2008. 

 Trasmettere la presente determinazione al Servizio Finanziario, così come previsto dal 
vigente Regolamento per gli Uffici ed i Servizi. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
(Dr. ing. Francesco CICALA) 

___________________________ 

SERVIZIO FINANZIARIO 
Visto di regolarità contabile. 

   IL RAGIONIERE GENERALE 

(Dr.ssa Maria Topo) 

________________ 


