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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 1293 DEL 30-10-2015

OGGETTO: CTP PROCEDIMENTO TIRELLI/COMUNE. PROF.ING.CRISTILLI
CALUDIO. CIG7B9105222E.

       

IL CAPO SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;  Visto il D.Lgs. n. 165/2001;  Visto lostatuto 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
servizio;

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
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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;

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,con studio in Via Tarsia n.64 Napoli,
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 con Determina n.1040 del 17.9.2015, esecutiva, al fine della liquidazione della
innanzi fattura,  è stato impegnato l’ulteriore importo di  € 1.029,60 all’imp.1358/2015 e
confermato l’imp.646/2015  per i € 239,20;

DETERMINA
 

1)       di liquidare la spesa complessiva di Euro 1268,80 di cui € 40,00 quale contributo per Cassa
ed € 228,80 per   IVA al 22% ( su € 1.040,00) ,a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore N.
Fattura

Data
Fattura Importo Capitolo

Impegno

N. e anno
CIG/CUP

Claudio Cristilli
c.f.CRSCLD50L13F839M

 

Erario per IVA al 22%

n.000001-
2015 –
CLARI

 

 

 

28.7.2015

 

 

 

€ 1000,00
+ € 40,00 x
Cassa al

4%

 

€ 228,00

254,02

 

 

1358/2015

646/2015

 

7B9105222E

 

 

 

2)       di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio
Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico
bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN: IT 62G0101003428000018000161)
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Ai sensi dell’articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e

fiscale del presente atto e si autorizza l’emissione del mandato di pagamento come in premessa

specificato.

  L’Istruttore                                                                                                             Capo Settore

 Sig.ra C.Ferrillo                                                                                               F.to   Dr.Ing.Francesco
Cicala

 
 
 
 
 
 

Il Responsabile del Settore
ING. FRANCESCO CICALA
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Liquidazione n. 373142 DEL 8/10/2015 € 1.268,80 
 

SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA
 
Ai sensi dell' art. 184, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si attesta la regolarità contabile della
liquidazione disposta nel provvedimento che precede e che essa trova copertura finanziaria nel Bilancio
di previsione 2015.
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

Dott.ssa Maria Topo
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