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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. 541 
Del 26/11/2012 

DETERMINAZIONE N. 1679 del 06/12/2012 

OGGETTO: Liquidazione di € 7.500,00 oltre CNPAIA ed IVA per la redazione degli 
elaborati costituenti la variante urbanistica al vigente PRG relativa al progetto per la 
realizzazione di un’area parcheggio pubblico e completamento impianto sportivo al Corso 
Italia. CIG Z00077D6DE. 

PREMESSO: 

 che il Comune di Villaricca è dotato di un Piano Regolatore Generale Comunale la cui 
redazione risale al 1983 e la cui approvazione al 1987; 

 che la G.C., con deliberazione n. 107 del 13/10/2010, ha approvato il progetto per la 
realizzazione di un parcheggio pubblico in un’area urbanisticamente destinata ad 
interventi di edilizia residenziale pubblica; 

 che l’art. 19 comma 2 del DPR 327/2001 e ss.mm.ii. prevede che l’approvazione di un 
progetto di opera pubblica in variante alla previsione del vigente strumento urbanistico 
generale costituisce adozione di variante dello strumento stesso; 

 che è risultato pertanto necessario, ai fini del completamento del procedimento, la 
sottoposizione al Consiglio Comunale del progetto dell’intervento, comprensivo del 
progetto di variante urbanistica, ai fini della relativa approvazione; 

 che la L.R. 16/2004 prevede, per i Comuni che, così come deliberato dalla Giunta 
Provinciale di Napoli, l’adozione delle varianti urbanistiche dello strumento generale 
avvenga in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge Regionale medesima; 

 che l’art.24 della L.R. 16/2004 è stato abrogato con L.R. 1/2011 e la procedura da 
seguire per le varianti degli strumenti urbanistici generali vigenti è attualmente normata 
dal Regolamento n.5 del 4 agosto 2011 - Regolamento di Attuazione per il Governo del 
Territorio; 

 che, dal combinato disposto delle norme summenzionate si ricava l’iter procedimentale 
ai fini dell’approvazione della variante adottata ai sensi dell’art. 19 comma 2 del DPR 
327/2001 e ss.mm.ii.; 

 che con nota prot. 47311 del 07 maggio 2010, la Provincia di Napoli, per analogo 
procedimento, ha richiesto la redazione degli elaborati grafici costituenti la variante e 
delle relative nuove norme tecniche di attuazione, oltre la redazione di ogni elaborato 
necessario per l’acquisizione dei pareri di legge; 

 che le innovazioni introdotte dalla L.R. 1/2011 combinate con le disposizioni del 
Regolamento n.5 del 4 agosto 2011 in tema di procedimento di approvazione degli 
strumenti urbanistici hanno determinato un quadro di notevole complessità 
procedimentale nonché trasferito ai Comuni ogni responsabilità in merito; 

 che, visto la complessità dei lavori de quibus e i tempi lunghi per il suo espletamento, 
con determina n.1183 del 21/10/2011 esecutiva, è stato conferito all’Associazione 
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professionale MASTER PRO Ingegneri Associati, con studio in Napoli alla via Broggia 
n.3 (già via G. Fiorelli n.14) l’incarico di redazione degli elaborati tecnici costituenti la 
variante in parola allo strumento urbanistico vigente, a fronte di un onorario di € 
7.500,00 oltre CNPAIA ed IVA, giusto cap.2882,00 liq. 568/2011; 

 che l’Associazione professionale MASTER PRO Ingegneri Associati, con studio in 
Napoli alla via Broggia n.3 (già via G. Fiorelli n.14) ha emesso la fattura n.2 del 
08/06/2012 di € 9.438,00 comprensiva di Cassa al 4% ed IVA al 21%; 

Ritenuto dover provvedere in merito; 
ILDIRIGENTE DEL SETTORE 

VISTA la certificazione di regolarità contributiva rilasciata da INARCASSA dalla quale 
risulta attestata la posizione regolare dei tecnici costituenti l’associazione summenzionata 
rispetto agli obblighi contributivi; 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 24/07/2012 con la quale sono stati 
approvati il bilancio di Previsione per l’esercizio 2012, la relazione previsionale e 
programmatica e il bilancio di previsione pluriennale 2012/2014 ed i suoi allegati; 
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 22/09/2012, ai sensi dell’art. 169, 
comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione per l’anno 2012, e individuati i Responsabili dei Settori, cui sono stati assegnati 
gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa; Vista la Disposizione 
Sindacale prot. n. 5564 del 13/06/2011, con la quale viene confermata al sottoscritto, la 
direzione del III Settore; 
Vista la Disposizione Sindacale prot. 5104 del 16/05/2012, con la quale viene conferita al 
sottoscritto la nomina ad interim di responsabile del quarto Settore; 
del Decreto Legislativo n. 267/2000; 

D E T E R M I N A 
Per quanto esplicitato in narrativa e che qui si intende integralmente trascritto. 

 L’Ufficio di Ragioneria, vista la premessa, è interessato a: 
1. Liquidare la fattura n.2 del 8.6.2012 di €. 7.500,00 oltre CNPAIA al 4% e IVA al 

21% emessa dall’Associazione professionale MASTER PRO Ingegneri Associati; 
2. Emettere il relativo mandato di pagamento a favore di MASTER PRO Ingegneri 

Associati c.f. 06389731214, mediante accredito su DEUTSCHE BANK S.p.A. 
Codice IBAN: IT75R0310403404000000821344; 

3. Imputare la somma di € 9.438,00 al cap.2882,00 liq. 568/2011; 

 Dare atto che la suddetta somma di € 9.438,00 è inclusa nel mutuo di € 550.000,00 
concesso dal Credito Sportivo Roma; 

 Trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore Economico Finanziario, per i 
provvedimenti consequenziali, così come previsto dal Regolamento per gli Uffici ed 
i Servizi. 

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

SERVIZIO FINANZIARIO 
Visto di regolarità contabile. 

       IL RAGIONIERE GENERALE 

F. to (Dr.ssa Maria Topo) 

 


