
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 905 DEL 22-07-2015

 

OGGETTO: PRATICA CATASTALE PER STRUTTURE ESISTENTI NEL GRADINO
DEL PALAZZO BARONALE. GEOM.G.BELLAFESTA. CIG Z7B14970CC.

 

   

 
 
 

IL CAPO  DEL SETTORE
 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli
183, comma 5 e 184;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità
finanziaria (all. 4/2);
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto la Delibera di C.C.n.64 del 30.9.2014, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione
per l’esercizio 2014, la relazione previsionale e programmatica ed il Bilancio di previsione pluriennale
2014/2015/2016;
Visto la disposizione Sindacale  8387 del03.10.2013 con la quale viene conferito la direzione del IV settore, ai
sensi dell’art.107 ed art.109 del D.Lgs.267/2000;
visto la legislazione vigente in materia obbliga L’Ente di dichiarare in Catasto i beni immobili di proprietà
comunale, inserimento in mappa e accatastamento;
Visto la determina n.690 del 09.6.2015, esecutiva, con la quale si è conferito l’incarico di espletare le pratiche
catastali per le strutture insistenti nel giardino del Palazzo Baronale ( locale Cabina Elettrica per l’ENEL),  al
Geom.Giovanni Bellafesta, nato a Giugliano  in Campania il 07.01.1963, residente in Villaricca alla Via
G.Gigante n.146 e con studio in Giugliano in Campania al Corso Campano n.621;  
-          con il medesimo atto è stata impegnata  la somma di € 5.075,20  all’impegno padre  2038/2010 mutuo
pos.4545112/00 sub impegno 1204 del 08.6.2015, entr.987 acc.60/2010;
 alla esecuzione dei  lavori  de quibus  il Geom.Giovanni Bellafesta C.F.BLL GNN 63A07 EO57F,
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 ha  trasmesso  la FATTPA  2-15 del  15.6.2015 di € 4.160 omnicomprensivo di CNPAG ed IVA, Prot..9616
del 13.7.2015.
Dare atto che con l’esecutività del presente provvedimento si inoltrerà richiesta di devoluzione della somma di
€ 4.160,00 sul mutuo pos.4545112/00.

DETERMINA
1.       di liquidare, ad avvenuto accredito da parte della CDP S.p.A., la spesa complessiva di Euro 4.160,00 IVA
 e CNPAG  inclusa al 10% a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore N. Fattura Data
Fattura Importo Capitolo Impegno

N. e anno CIG/CUP

Giovanni
Bellafesta
C.F.BLL GNN
63A07 EO57F.
Corso Campano
621 Giugliano-
NA-

2-15 15.6.2015 € 4.160,00

 
E.987

acc.60/00
U.3498/01

 

2038/2010
sub.imp.1204/2015

 
Z7B14970CC

             

 
1.        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 63W0760103400000094991106)
 
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                                                                                    
      Sig.ra C.Ferrillo

                                                                               
 

 
Il Responsabile del Settore

F.to ING. FRANCESCO CICALA
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Liquidazione n. 372565 DEL 21/07/2015 € 4.160,00
 

 
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

F.to Dott.ssa Maria Topo
 

3/3


