
REG. INT. DET. RAG 
 
Del    
 

 
 

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

Provincia di Napoli 
 

 
RAGIONERIA 

 
 
 
Determinazione     N           125           del  13.02.2015   
 
OGGETTO:  Liquidazione   compenso Organismo Indipendente di 
                      Valutazione  - ANNO 2014- 
 
                      

I L   C A P O    S E T T O R E 
 
 
Visto  il decreto sindacale prot. N. 0001291 del 08/02/2013  con cui si è proceduto 
alla nomina dell’Organismo  Indipendente  di  Valutazione nelle persone di: 
Presidente Dr. Nicola Cuciniello, Componente Dr. Attilio Pianese, Componente 
Dr.Amedeo  Amarone. 
 
 
Visto l’ impegno n. 853/2014 sul cap. 34/02 del bilancio 2014,  per il pagamento del 
compenso spettante ai componenti l’Organismo Indipendente di Valutazione;  
 
Viste le fattura n. 2 del 15.01.2015  prot. N. 613/2015  dr. Cuciniello –;  n. 1 del  
14.01.2015  prot. N. 612/2015 – dr. Pianese - ; e n. 2 del 14.01.2015 prot. 611/2015 – 
dr. Amarone-   relative alle prestazioni svolte da gennaio  2014 a dicembre  2014; 
 
Dato atto altresì che il  dr. Cuciniello ed il  Dr. Pianese  hanno presentato  i rispettivi  
Documenti Unici di Regolarità Contributiva (DURC), che qui si allegano  con note 
prot. Rispettivamente n. 00001314/2015 e n. 00001100/2015,  e che gli  stessi 
risultano REGOLARI; 
 

Vista la dichiarazione resa dal  dr. Amarone, acquisita agli atti con nota 
prot. 00001090/2015 
 
 Ciò premesso 



D E T E R M I N A 
 
 

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende per ripetuto e trascritto 
integralmente: 
 
Liquidare, autorizzando l’ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento  in 
favore  del dr. Nicola Cuciniello P.IVA 03413711213 di € 8.357,37 lordo,  
– importo competenze 2014 e relativo alla fattura  n. 2 del 15/01/2015 – imputando la 
spesa al cap. 34/02 bilancio 2014 – gestione residui 2014 – giusto imp. n. 853/2014 – 
con accredito su CCB presso IT  71  U  05308  40120  000000055022; 
 
 
Liquidare, autorizzando l’ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento  in 
favore  del dr. Attilio Pianese P.IVA 03885911218 di € 7.597,60  lordo,  
– importo a saldo competenze 2014-  e relativo alla fattura  n. 1 del 14/01/2015 – 
imputando la spesa al cap. 34/02 del  bilancio 2014 – gestione residui 2014 – giusto 
imp. n. 853/2014 – con accredito su CCB presso Banca Po 
polare di Ancona – agenzia di Qualiano – IBAN: 

• IT   81   B  05308 40120  000000060458; 
 
 
Liquidare, autorizzando l’ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento  in 
favore  del dr.Amedeo Amarone C.F. MRN MDA 76C28F799T  di € 7.597,60  lordo, – 
importo a saldo competenze 2014 e relativo alla fattura  n. 2  del 14.01.2015 – 
imputando la spesa al cap. 34/02 del bilancio 2014 – gestione residui 2014 – giusto 
imp. n. 853/2014 – con accredito su CCB – IBAN: 

• IT   55  F  01010  7483 01  00000001360 
 
Dare atto che relativamente  alle fatture di cui sopra, alle stesse si applica la 
scissione dei pagamenti ai sensi degli artt. 23 e 24  DPR  633/72 introdotta  
dall’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
 
Di trasmettere la presente all’ufficio di ragioneria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 
184 del Decreto Legislativo 267/2000 per l’emissione dei  relativi mandati di 
pagamento, con le modalità sopra indicate.   
 
Di disporre la registrazione della presente determinazione dopo che sarà corredata 
del visto di riscontro da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 
184 del Decreto Legislativo n. 267/ 2000. 
 

Il Capo Settore 
Dr.ssa Maria Topo  

 
Servizio finanziario 
Visto per il riscontro di cui all’art. 184 del D. Lgs. N. 267/2000 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 
Dr.ssa Maria Topo 


