
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  - LL. PP.                                                                          Registro int.n.97 

                                                                                                                    del   05  / 3./2012 

 

 

DETERMINA N._542_ del  05/3/2012                       

Oggetto: Liquidazione di € 1.500,00 comprensivo di CNPAIA  per il coordinatore in 

materia di sicurezza per le opere di cui  al costruendo Parco Pubblico Villaricca-

Camaldoli sud.occ., Corso Italia. 

 

Premesso:  

 che la Regione Campania con nota prot.2007.  0873598 del 16.10.2007 ha comunicato che 

nel riparto delle risorse FAS per il ciclo di programmazione 2005/2008 , è stato incluso il 

progetto < istituzione di un parco urbano Villaricca - Camaldoli Sud Occ.>, cod.SU4.NA 16, 

per l’importo di € 2.500.000,00  di cui € 2.000.000,00 a carico delle risorse regionali, giusto  

Decreto n.1196/2007; 

  che con determina n.865 del 09.6.2008, esecutiva, è stato conferito alla Project Area con 

studio in Via G.Gigante n.346 Villaricca, l’incarico di redigere la progettazione definitiva ed 

esecutiva, e, la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento del Parco Pubblico Urbano 

Villaricca Camaldoli Sud Occ. al Corso Italia;  

  Che, per quanto sopra, con delibera di G.M.n.66 del 01.7.08, esecutiva, è stato approvato il 

progetto esecutivo, conforme al definitivo; 

  che con delibera di G.C.n.115 del 31.10.08, esecutiva, è stato rimodulato il Q.E. del 

progetto de quo ed l’aggiornamento del piano triennale 2008/2010; 



    che con determina n.1708 del 07.11.08  si è aderito allo schema del contratto per € 

1.250.000,00 con la CDP S.p.A. di Roma, posiz.452601 00; 

 che con determina n.191 del 09.02.2010, esecutiva, è stato affidato l’incarico , ai sensi 

dell’ex art.10 del D.Lgs. n.494/96 ed ai sensi del  D.Lgs.n.81 del 9.4.08, di coordinatore  in 

materia di sicurezza per l’esecuzione delle opere de qua, all’arch.Mario Pollastro, nato a Napoli 

il 06.9.1975 e residente in Giugliano in Campania alla Via A.Meucci n.16; 

 che con il medesimo atto è stato impegnato l’importo complessivo di CNPAIA di € 3.000,00  

e dato atto che la spesa, di cui al mutuo posiz.4526201/00,  rientra nell’abito del quadro 

economico del progetto de quo al cap.1882,09 liq.95/2010; 

 che con determina n.1544 del 14.10.2010, esecutiva, è stato liquidata la  fattura n.01/2010 

pari al  50% dell’importo concordato, di € 1.500,00; 

 che l’arch.Mario Pollastro ha emesso fattura n.01/2012 di € 1.500,00, quale saldo sulla 

prestazione effettuata. 

IL CAPO SETTORE 

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, ai sensi  della legge 127/97, e s.m.i.; Visto il 

vigente Regolamento di contabilità, approvato con Delibera di C. C. n. 51/2003, esecutiva, e 

s.m.i.; 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 il D. Lgs. 12 

aprile 2006 n. 163; Visto il DPR 554/1999 e s.m.i.; Vista la Disposizione Sindacale prot. n. 

5564 del 13.6.2011, con la quale viene confermata al sottoscritto, la direzione del terzo 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 a norma 

dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 Ritenuto dover provvedere in merito; 

DETERMINA 

Per tutto quanto esposto che qui abbiasi per ripetuto e trascritto quale parte integrante e 

sostanziale del presente atto: 

   L’Ufficio di ragioneria, relativamente all’incarico di coordinatore in materia di sicurezza 

per le opere di cui  al costruendo Parco Pubblico Villaricca-Camaldoli sud.occ., Corso Italia, è 

interessato a: 



1. Liquidare la fattura n.01/2012 di € 1.500,00 emessa dall’arch. Mario Pollastro, con studio 

in Giugliano in Campania alla Via A.Meucci n.16 c.f.n.PLLMRA75P06F839W; 

2. emettere il  mandato di pagamento a favore di Mario Pollastro con accredito su Banca 

Monte dei Paschi di Siena, agenzia lifiale 6000  Promozione Finanziaria, numero conto ( 

completo di CIN) 0000012260 ABI 01030 CAB 14239; 

3. imputare la somma di € 1.500,00  alla liq.95/2010, di cui al mutuo posiz.4526201/00.  

 Trasmettere la presente, ai sensi del Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e 

dei Servizi, al Sindaco, all’Ass. alle Finanze, al Segretario Generale, al Dirigente del Settore 

Economico – Finanziario.  

                                                                                             IL CAPO SETTORE  

                                                                                           _____________________ 

Servizio/ Finanziario  

                     

                                        IL CAPO SETTORE                    

                                     ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ferrillo 


