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

SETTORE III 
Prot. int. N. 254 

Del 14/ 06./2012 

 

DETERMINA  N. _795_ del  27/06/2012 

 

OGGETTO: Liquidazione di € 5.900.00 oltre IVA e CNPAIA per disbrigo pratiche per la 

definizione delle varianti urbanistiche Parco Camaldoli al Corso Italia e Parco Pubblico alla 

Via Bologna. CIG  X6602B8034.  

 

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 con deliberazione di C.C. n.13 del 29.5.2008, esecutiva, è stato approvato il progetto 

dell’opera indicata in oggetto, ai sensi dell’art.9 e 10 del DPR 137/2001, con adozione di 

variante al Piano Regolatore Generale della zona interessata; 

• che l’art.19 comma 2 del DPR 327/2001 e ss.mm.ii. prevede  l’approvazione di un progetto 

di opera pubblica in variante alla previsione del vigente strumento urbanistico generale che 

costituisce adozione di variante dello strumento stesso; 

• che la L.R. 16/2004 prevede, per i Comuni che l’adozione delle varianti urbanistiche dello 

strumento generale avvenga in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della L.R. medesima; 

• che, dal combinato disposto delle norme summenzionate, così come deliberato dalla 

Giunta Provinciale di Napoli, 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 trasmissione degli elaborati grafici costituenti la variante e delle 

relative nuove norme tecniche di attuazione; 

• che le innovazioni introdotte dalla L.R. 1/2011 in tema di procedimento di approvazione 

delle varianti urbanistiche hanno determinato un quadro di notevole complessità procedimentale 
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soprattutto in relazione alla non ancora intervenuta approvazione del regolamento di attuazione 

della Legge regionale sul Governo del Territorio; 

• che con Determina n.2230 del 31.12.2010, esecutiva, ai sensi dell’art.10 del 

D.Lgs.163/2006 e degli artt.7 e 8 del DPR 554/1999, è stato conferito l’incarico professionale 

di supporto al responsabile del procedimento per curare il disbrigo delle pratiche di cui alle 

varianti urbanistiche inerenti il Parco Camaldoli sud occ. al Corso Italia e Parco Pubblico alla 

Via Bologna, all’Ing.Giuseppe Cacciapuoti c.f. CCC GPP 69C13 G309D,  impegnando la 

somma comprensiva di IVA al 20% e CNPAIA  di € 2.448,00 al cap.254,02 imp.1016/2010; 

• che, visto la complessità dei lavori de quibus  e i tempi lunghi per il suo espletamento,  con 

determina n.926 del 08.7.2011, esecutiva, è stato conferito, all’ing. Alessandro Sgobbo, con 

studio in Napoli alla via Palepoli n.20,  l’incarico di collaborare alla redazione degli elaborati 

tecnici costituenti la variante in parola allo strumento urbanistico vigente a fronte di un onorario 

pari ad euro 4907,76 comprensiva di IVA  e CNPAIA, giusto  cap.1883,13 liq.460/2011;  

• che l’ing.Giuseppe Cacciapuoti, nato a Villaricca il 13.3.1969 ed ivi residente alla Via 

Bologna n.114, ha presentato la fattura n.06/2012 per l’importo di € 2.516,80 incluso l’IVA al 

21% e CNPAIA al 4%; 

• che l’Ing.Alessandro Sgobbo, nato a  Napoli il 22.10.68,  ha emesso la fattura n.6 del 

16.11.2011 di € 4.907,76 comprensiva di  IVA al 21% e Cassa al 4%  

considerato che con la nuova manovra economica agosto 2011, l’IVA dal  20% è passata la 

21% e CNPAIA dal 2% è passata al 4%, occorre impegnare l’ulteriore somma di € 68,80 al  

capitolo competente. 

Ritenuto dover provvedere in merito; 

IL CAPO SETTORE 

Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Delibera di C. C. n. 51/2003; 

Vista la delibera di C.C. n. 20 del 29/05/2009, esecutiva, con la quale sono stati approvato il 

bilancio di Previsione per l’esercizio 2009, la relazione previsionale e programmatica e il 

bilancio di previsione pluriennale 2009/2011; 

Visto la delibera di C.C.n.17 del 28.7.2011, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio 

di previsione anno 201, bilancio pluriennale 2011-2013; 

Vista la Disposizione Sindacale prot.5564 del 13.6.2011 con la quale viene confermata al 

sottoscritto, la direzione del terzo Settore; 

Rilevata la propria competenza a norma dell’art. 107 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 ad:  
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impegnare, per differenza IVA   la somma di € 68,80 al cap.254,02 bilancio corrente; 

1. Liquidare la fattura n.06/212 del 22.02.2012 di € 2.000,00 oltre IVA al 21% e CNPAIA al 

4% emessa dall’ Dr.Ing. Cacciapuoti Giuseppe; 

2. Emettere il relativo mandato di pagamento a favore di Cacciapuoti Giuseppe c.f. CCC GPP 

69C13 G309D, mediante accredito su  Banca FINECO S.p.A. Codice IBAN:  IT15 G03015032 

00000003110349; 

3. Imputare la somma di € 2.448,00 al cap.254,02 imp.1016/2010 e la somma di  € 68,80 al 

cap.254,02 all’impegno assunto con la presente. 

1. Liquidare la fattura n.6 del 16.11.2011 di € 3900,00 oltre IVA al 21% e Cassa al 4% emessa 

dall’Ing.Alessandro Sgobbo; 

2. Emettere il relativo mandato di pagamento a favore di  Alessandro Sgobbo nato a Napoli il 

22/10/1968, Cod. Fiscale SGBLSN68R22F839K e Part. IVA 04759121215, mediante bonifico 

su Banca Popolare di Ancona agen.Afragola cod.IBAN IT03E 05308 39690 000 0000 10537; 

3. Imputare la somma di € 4.907,76 al capitolo n. 1883,13 liq.460/2011; 

• 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 CAPO DEL SETTORE 

                             Dr. ing. Francesco Cicala 

                                                                                                      _____________________ 

SERVIZIO FINANZIARIO                                                                 

                                      IL RESPONSABILE 

                                   Dr.ssa Maria Topo 

                                                                  ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


