
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 1040 DEL 17-09-2015

 

OGGETTO: CAUSA TIRELLI EUGENIA CONTRO IL COMUNE DI VILLARICCA.
CIG 7B9105222E.

 

       
IL CAPO SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;  Visto il D.Lgs. n. 165/2001;  Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;  Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto l’articolo 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge n.
124/2013;
Visto il decreto prot. n. N. 8387 del 03/10/2013 di conferimento dell’incarico di responsabile del
Settore quarto;
Visto  :
-                  Che con delibera di Consiglio Comunale n.31 del 04.9.2015, esecutiva, con la quale si approva
il Bilancio anno 2015;
-                 Che con delibera di Giunta Comunale n. 59 in data 11.11.2014 , esecutiva, è stato approvato il
Piano esecutivo di gestione per l’esercizio 2014;

-  Che in data 20.01.2009 l’Ing.Villardi Pasquale del III Settore, procedeva a sopralluogo in Via
Orologio alt.n.17, constatando una perdita idrica presumibilmente interessante la diramazione di
alimentazione al fabbricato  o la condotta di distribuzione cittadina, giusto Verbale di S.U. n.005;

-  Che a seguito di pareri diversi tra il funzionario dell’Ufficio acquedotto  e  l’ing. F.Fonderico
incaricato a relazionare dalla proprietaria dell’immobile sito al n.17 di Via Orologio, Sig.ra Tirelli
Eugenia, nell’udienza del 15.4.2013 il Giudice ha conferito al CTU, nella persona del Dr. Ing.
Danilo Levato, con studio in Napoli Via Belvedere 200, l’incarico di stabilire la sussistenza o
meno delle situazioni di fatto lamentate, nell’atto di citazione, con particolare riferimento ai danni
riportati dalla propria abitazione, Le presumibili cause dei danni da infiltrazioni accertati e
quantificare  l’ammontare dei danni eventualmente accertati o di quelli emergenti dalla
documentazione inserita nei fascicoli delle parti;
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-  che, per quanto sopra, con determina n.557 del 04.5.2011, esecutiva, è stato conferito incarico di
consulente tecnico di parte per conto del Comune,  al prof. ing. Claudio Cristillo c.f.
CRSCLD50L13F839M part.IVA 01308780632, qualificato per le attività di ricerca, studio, analisi
ed elaborazioni richieste in relazione ai correnti valori di mercato;

-  che con il medesimo atto è  stato  impegnato contestualmente la somma omnicomprensiva di
 CNPAIA 4.680,00 al cap.254,02 imp.213/2011 per le prestazioni professionali richieste nella
determina di affidamento. CIG 7B9105222E.

-  Che  con determina n.1574 del 02.10.2014, esecutiva è stato liquidato l’importo di € 4.440,80
incluso CNPAIA  ed IVA al 22%;

-   Che il suddetto professionista ha trasmesso, a conguaglio, la fattura n. 000001-2015 CLARI  di
€ 1000,00 oltre € 40,00 per CNPAIA ed  € 228,80  per IVA al 22%;

-   Che allo stato sul cap. 254,02 risulta impegnata la  somma di € 239,20 pertanto occorre
impegnare l’ulteriore importo di € 1.029,60 al fine della liquidazione della suddetta fattura;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al cap.254,02 del bilancio di previsione,
sufficientemente capiente;
Tenuto conto che, ai sensi del d. Lgs. n. 118/2011, sulla base del principio della competenza finanziaria
potenziata, le obbligazioni giuridiche attive e passive sono imputate al bilancio dell’esercizio in cui le
stesse vengono a scadenza;

DETERMINA
 

-            Impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e dell’articolo 7 del D.P.C.M.
28/12/2011, le somme di seguito indicate:

Registrazioni contabili  Impegno della  Spesa complessiva  di € 1.029,60 (per spese riconosciute) 
 

Esercizio Titolo/funz/serv/inter Cap/Art. Creditore    
Importo            Causale       

 Esercizio
Finanziario
di
esigibilità

2015    254,02
 

Cristilli  Claudio c.f.
CRSCLD50L13F839M

  €
1.029,60

Competenze
CTP causa
Tirelli
Eugenia/Comune
di Villaricca .
 

2015

Dove la data  di scadenza esigibilità  s’intende il momento temporale in cui il credito  esigibile da parte
del creditore e la  prestazione è stata  completamente eseguita;
 
- di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv.  in legge
n. 102/2009), che il precedente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:
 
- il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
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- sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi
mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria
allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
 
-  di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è: la
 Sig.ra C.Ferrillo
 
                                                                   

Il Responsabile del Settore
F.to ING. FRANCESCO CICALA
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Impegno n. 1358 DEL 16.09.2015    € 1.029,60

Impegno riaccertato con esigibilità 2015   n. 646   dell'8.5.2015    € 239,20

M.M. Stornaiuolo
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si appone il visto di regolarità contabile
dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura
finanziaria nel Bilancio di previsione 2015.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

F.to Dott.ssa Maria Topo 
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