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C  O  M  U N  E    D I    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.188 
Del 09/05/2013 

 

DETERMINAZIONE n. 546 del 16/05/2013 
OGGETTO: Definizione delle procedure espropriative per pubblica utilità della zona di 
terreno F16 al Corso Italia (Caserma, Distretto sanitario, area mercatale, viabilità). 
Provvedimenti. 

 
PREMESSO: 
 Che per l’espropriazione delle aree della zona F16 al Corso Italia, comprendenti la 

realizzazione di diverse opere pubbliche, quali Caserma, Distretto sanitario, area 
mercatale, viabilità, fu conferito l’incarico di supporto al responsabile unico del 
procedimento dei Lavori Pubblici all’avv. Giuliano Cante, per l’attività di consulenza 
legale, comprendente l’assistenza alla predisposizione di atti e provvedimenti 
dell’intera procedura espropriativa per le opere di che trattasi, sino al rilascio di pareri, 
orali o scritti, su eventuali questioni ritenute dall’Ente di particolare interesse, ancorché 
non strettamente connesse con le procedure innanzi citate; 

 Che in data 30/10/2010 è deceduto il suddetto professionista; 

 Che in considerazione della specificità della materia è risultato necessario continuare ad 
avvalersi di un supporto legale di consulenza esterna all’Amministrazione per le 
procedure espropriative, per cui si è reso necessario nominare un nuovo legale che 
proseguisse l’attività iniziata dall’avv. Cante Giuliano; 

 Che il sottoscritto con determinazione n. 810 del 23/06/2011 ha nominato, per 
continuare a svolgere l’attività professionale già intrapresa dal defunto professionista, 
l’avv. Enzo Napolano, professionista esperto in materia e di fiducia di questa 
Amministrazione, già incaricato da questo Ente per altre prestazioni professionali 
similari, anche giudiziali, per un onorario complessivo calcolato al minimo delle tariffe, 
di € 3.000,00, oltre C.P.A. ed IVA; 

 Che ad attività professionale espletata, il professionista incaricato ha presentato in data 
09/05/2013 la fattura n. 21/2013 del 15/04/2013, relativa all’attività professionale 
innanzi specificata, dell’importo complessivo di € 3.775,20, somma superiore di € 31,20 
rispetto all’impegno assunto, dovuto all’aumento dell’IVA dal 20% al 21%; 

 Che per quanto sopra, occorre provvedere alla liquidazione della fattura di cui sopra; 
TANTO PREMESSO, considerato che il presente provvedimento costituisce atto formale 
di gestione nel rispetto degli obiettivi e degli indirizzi programmatici dell’Ente; 

IL  DIRIGENTE  DEL  SETTORE 
 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; 
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 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 terzo Settore; 

 Rilevata la propria competenza a norma dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 Ritenuto dover provvedere in merito; 

D E T E R M I N A 

Per quanto esplicitato in narrativa e che qui si intende integralmente trascritto. 

 Di liquidare la fattura n. 21/2013 del 15/04/2013 emessa dall’avv. Enzo Napolano, nato a 
Villaricca il 11/03/1971-C.F. NPL NZE 71C11 G309H, residente in Mugnano di Napoli alla 
via Martiri D’Ungheria n. 16, relativamente all’espropriazione delle aree della zona F16 al 
Corso Italia, comprendenti la realizzazione di diverse opere pubbliche, quali Caserma, 
Distretto sanitario, area mercatale, viabilità, quale onorario per il prosieguo dell’incarico, 
affidato al defunto avv. Cante Giuliano, di supporto al responsabile unico del 
procedimento dei Lavori Pubblici, per l’attività di consulenza legale, comprendente 
l’assistenza alla predisposizione di atti e provvedimenti dell’intera procedura espropriativa 
per le opere di che trattasi, sino al rilascio di pareri, orali o scritti, su eventuali questioni 
ritenute dall’Ente di particolare interesse, ancorché non strettamente connesse con le 
procedure innanzi citate, dell’importo di € 3.000,00 oltre C.P.A al 4% pari ad € 120,00 ed 
oltre I.V.A. al 21 % pari ad € 655,20, imputando la relativa spesa complessiva di € 
3.775,20, così come segue: € 3.744,00 al cap. 1882,03 liq. 386,01/11 – ed € 31,20, al 
cap. 1882,03 liq. 213,02/11, per aumento IVA; 

 Di effettuare il pagamento complessivo di € 3.775,20 mediante bonifico bancario così 
come segue: Enzo Napolano – San Paolo – Banco di Napoli S.P.A. IBAN: IT 05 A 01010 
40012 100000003396 – Filiale Mugnano di Napoli (NA) via Quattro Martiri, 10. 

 Trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario per quanto di competenza. 

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) 


