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

- Provincia  di  Napoli – 

 
SETTORE III                                                                                               Reg. interno n.109  

                                                                                                                        Del  13/ 03 /2012                              

 

DETERMINA N._799_ del  27.06.2012 

Oggetto: Liquidazione di € 2.080,00 oltre IVA e CNPAIA, quale importo per consulenza di parte 

per la causa Schiattarella Teresa.  CIG: X0B02B8030. 

 

 

Premesso: 

� che la Sig.ra Schiarella Teresa, nata in Villaricca (NA il 01.6.1959, proprietaria 

dell’immobile sito alla Via Olmo n.129, ha citato questo Ente a comparire innanzi al Tribunale 

di Napoli Se. Distaccata di Marano di Napoli, per presunti dissesti statici dell’immobile di sua 

proprietà, cagionati da infiltrazioni di acqua provenienti dalla rottura di una condotta idrica 

comunale in Via Olmo; 

� che con determina n.666 del 25.5.2011, esecutiva,  è stato incarico di  Consulente Tecnico 

di Parte per il Comune di Villaricca e supporto specialistico all’Uff.Tecnico Comunale, per la 

difesa nella casua di cui sopra, al Dr.ing.Uberto Tanio Gioino, nato a Foggia il 16.5.1973 e 

residente in Villaricca al  Viale della Vittoria n.42; 

� che con il mesedimo atto è stato impegnato l’importo concordato di € 2496,00 

comprensivo di IVA e CNPAIA al cap.1196,01 imp.280001,01/09 liq.318/2011; 

� che l’ing.Uberto Tanio Gioino, ha presentato la perizia tecnica relativa ai danni riscontrati 

all’immobile di Via Olmo e la  fattura n.7/2011  del 19.10.2011 di € 2.080,00 oltre IVA al 20%  

e CNPAIA al 4%; 

IL DIRIGENTE  

� Richiamate le delibere di G.C.n.391/97 e n.403/97,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 il Vigente regolamento di contabilità approvato con delibera del C.C.n.51/2003, 

esecutiva; 

� Visto il D.L.vo n.267/2000; 

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

sottoscritto la direzione del 3° Settore;  

� Viato 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;  

� Visto la Perizia Tecnica,  

 

D E T E R M I N A 

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

� L’Ufficio di Ragioneria, vista la premessa,  è interessato a: 

1. liquidare la fattura n.7/2011  del 19.10.2011 di € 2.496,00 comprensivo di  IVA al 20%  e 

CNPAIA al 4%, emessa dall’Ing.Tanio Uberto Gioino; 

2. emettere il relativo  mandato di pagamento a favore di Tanio Uberto Gioino, nato a 

Foggia il 16.5.1973 e residente in Viale della Repubblica n.42 Villaricca (NA) mediante 

accredito su Banca della Campania filiale di Aversa cod.IBAN 

IT68T0539274790000000055388; 

3.       imputare la somma  di € 2.496,00 al cap. 1196,01 imp.280001,01/09 liq.318/2011; 

� 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 

 Dr.Ing.Francesco Cicala 

                                                                                                                      _________________

    

Servizio Finanziario 

                                                           Il Responsabile 

                                                          Dr.ssa Maria Topo 

                                                        __________________  

 

 

 

 

 

 

 

Ferrillo   


