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

 

 
Ufficio Tecnico LL.PP. 

                                                                                                                               Prot.sett.III n.172 

                                                                                                                                Del  13  /04/2012 

 

DETERMINA n._453_ del  04/5/2012 

Oggetto: Liquidazione di € 41.000,00 oltre IVA al 10% per arredo al  cimitero comunale. 

CIG:  042415254C. 

 

Premesso: 

���� che con determina n.450 del 04.4.2008, esecutiva, è stato affidato l’incarico della progettazione 

preliminare, per lavori di ampliamento del cimitero comunale, all’arch.Aniello Tirelli ed 

arch.Domenico Cacciapuoti, impegnando successivamente, giusta determina n.1933 del 26.11.09, 

esecutiva, al cap 3778,00 liq.781/2009  la somma di € 10.000,00; 

���� 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.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.392 del 19.3.2010, esecutiva, è stato approvato il verbale di gara con 

l’aggiudicazioneall’ ATI: Capogruppo MATT. EV. s.r.l. con sede in Caserta in via P. Tenga n. 

123/B- Mandante COIN s.r.l. con sede in Avella (AV) in via San Nazzaro /snc., per il ribasso 

offerto del  34,652% sull’importo a base d’asta di € 490.000,00 oltre IVA al 10% e quindi  per 

l’importo  netto  di € 320.205,20 oltre IVA.al 10% e oltre € 8.876,43 oltre IVA al 10% per oneri di 

sicurezza non soggetti al ribasso d’asta. 

���� che con determina n.480 del 30.3.2010, esecutiva, è stato conferito l’incarico di Direttore lavori  

all’arch.Domenico Cacciapuoti, nato a Napoli il 07.01.1975; 

���� che il contratto è stato stipulato in data 28.5.2010 e repertoriato al n.59/2010; 

����   che i lavori sono stati consegnati in data 10.6.2010, giusto verbale di consegna parziale;  



����   che la Ditta appaltatrice ha emesso fattura n.05 del 05.8.2011 di € 41.000,00 oltre IVA al 20% 

per fornitura e posa in opera di  arredo al cimitero comunale; 

���� Dare atto che come previsto nel quadro economico rimodulato, approvato con determina n.96 

del 01.02.2012, esecutiva, l’IVA è del 10% per l’arredo cimiteriale. 

                                                                                                                      L’Istruttore 

                                                                                                               __________________ 

                                                       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 e Visto la regolarità del DURC. 

                                                           D E T E R M I N A 

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

1. L’Ufficio di Ragoneria, vista la premessa, è inreressa a: 

1. Liquidare, così come ridotta dal sottoscritto, la fattura n.05 del 05.8.2011 di € 41.000,00 oltre 

IVA al 10% emessa dalla Ditta  MATT. EV. s.r.l. con sede in Casal di Principe (CE) via Alfano n.2; 

2. Emettere mandato di pagamento di € 45.100,00 a favore della MATT. EV. s.r.l.  mediante 

accredito su Credito Emiliano S.p.A. agen.San Nicola La Strada cod.IBAN IT 08 H 03032 75010 

010000005031;  

3.   Imputare la somma di € 45.100,00 (cap.di entrata n.76,02 e cap.di uscita n.3778/00) alla 

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 

                                                                         Dott.ssa Maria Topo 

                                                                  _________________________    

    

 

 

    


