
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 

 
Ufficio Tecnico LL.PP. 

                                                                                                                     Prot.sett.3° n.27  

                                                                                                                     Del  01/ 03/2011                                               

 

DETERMINA n._1460_ del  02.11.2012 

Oggetto:  Liquidazione di € 2.400,00 oltre CPA ed  IVA al 20%  per consulenza legale  alle 

procedure espropriative dell’area interessata ai  lavori di  Costruzione impianto sportivo 

polivalente in Via Bologna. CIG: 0398947579 

 

Premesso: 

 che la Provincia di Napoli-Città Metropolitana, con nota prot.n.471 del 07.6.2007, ha 

comunicato che l’erogazione del trasferimento della somma di €  3.000.000,00 al Comune di 

Villaricca è subordinata alla presentazione del progetto esecutivo di un parco pubblico attrezzato 

con impianto  sportivo polivalente in Via Bologna; 

 che con delibera di C.C. n.13 del 20.5.2008, esecutiva, è stato approvato il progetto dell’opera 

de qua, ai sensi dell’art.9 e 10 del DPR 137/2001, con adozione di variante al Piano Regolatore 

Generale della zona interessata; 

  che, nella medesima seduta, i Consiglieri Comunali  hanno suggerito alcuni cambiamenti al 

progetto, meritevoli di accoglimento; 

  che per la realizzazione dell’opera occorre definire la provedura espropriativa dell’area 

interessata al progetto de quo, per cui con determina n.181 del 01.3.2011, esecutiva, è stato 

conferito l’incarico di consulenza legale all’avv. Sergio Turturiello, nato a Napoli il 10.11.1971, 

con studio in Via Della Libertà n.108  Villaricca (NA); 

   che con il medesimo atto è stato impegnato l’importo, omnicomprensivo di IVA al 20% e 

di  CPA al 4%, di € 5.990,40  al cap.1883,13 liq.113/2011; 

 che DETERMINA n. 390  del  04 /4 /2011 è sta liquidata la fattura n.5/2011, quale  acconto, di € 

2.400,00 oltre CPA al 4% ed  IVA al 20%; 

 che il professionista, avv.Sergio Turturiello, ha presentato la fattura n.4/2012  di € 2.400,00 

oltre CPA al 4% ed  IVA al 21%; 



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

legge, si propone la liquidazione della innazi fattura. 

    L’Istruttore 

 Sig.ra C.Ferrillo 

                                                      IL  CAPO  SETTORE 

Visto il Vigente regolamento di contabilità approvato con atto deliberativo di Consiglio Comunale 

n.51/2003, esecutiva;  Richiamate le delibere di G.C.n.391/97 e n.403/97,entrambe esecutive, con 

le quali venivano diramate direttive sui procedimenti amministrativi da porre in essere per gli 

impegni e liquidazioni di spese da parte dei Responsabili dei Servizi;  

Visto la Disposizione Sindacale prot.5564 del 13.6.2011, con la quale viene conferita al 

sottoscritto la direzione del 3° Settore; Visto la Delibera di C.C.n.17 del 28.7.2011, esecutiva, con 

la quale approva il Bilancio di previsione  2011, del bilancio pluriennale 2011-2013;  

Rilevata la propria competenza, art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, circa la responsabilità ed i  

poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.  

                                                           D E T E R M I N A 

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

�  L’Ufficio di Ragioneria, per la consulenza legale e  le procedure espropriative relativamente 

all’area interessata  ai  lavori di  Costruzione impianto sportivo polivalente in Via Bologna, è 

tenuto a: 

1. liquidare la fattura n.04/2012 di € 2.400,00 oltre CPA al 4% ed  IVA al 21%,  emessa 

dall’avv.Sergio Turturiello;   

2. emettere il relativo mandato di pagamento a favore di Sergio Turturiello mediante 

accredito su c/c  Banco di Napoli- San Paolo cod.IBAN IT77 G010 1003 4271 0000 0002265; 

3. imputare la somma  di € 2.995,20 al cap.1883/13 liq.113/2011; 

�   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 

                                                              Dott.ssa Maria Topo 

                                                        ______________________ 

 

 

 


