
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 1306 DEL 11-10-2016

OGGETTO: GEOM.GIOVANNI BELLAFESTA ACCATASTAMENTO IMMOBILE EX
UFFICIO TRIBUTI VIA NAPOLI. CIG Z4A1AA9ADA.

 
IL RESPONSABILE 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 regolamento comunale sull’ordinamento
generale degli uffici e dei servizi;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 il D.Lgs.n.502016;  Visto il decreto sindacale, prot.int. 
N.957 del 02.8.2016, di conferimento dell’incarico di Capo del Settore IV ad Antonio
Palumbo;  Visto che con delibera di Consiglio Comunale n.26 del 10.8.2016, esecutiva, con
cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2016.2018 ( art.151 del
D.Lgs.267/2000 ed art.10 D.Lgs.118/2011;
VISTA la legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 – Regione Campania;

Premesso:
Che la legislazione vigente in materia obbliga l’Ente di dichiarare in Catasto i beni immobili di
proprietà ;
che si è reso necessario eseguire, per la struttura ex Ufficio tributi ubicata in Via Napoli nel P.di
Z.167, pratiche di frazionamento - tipo mappale – ed accatastamento;
Che per lo svolgimento di dette pratiche si è reso necessario ricorrere a tecnico esterno
all’Amministrazione, in considerazione della forte carenza di personale interno
all’Amministrazione, e soprattutto per mancanza di strumentazione per la misurazione dei
terreni, molto costosa, necessaria per la redazione del tipo mappale;
Che il ricorso a tale prestazione professionale è resa possibile dalla art. 10 del D. Lgs n.
163 del 12/04/2006 e dagli artt. 9 e 10 del DPR 207 del 5/10/2010, che prevedono appunto
la possibilità di far ricorso a tecnici esterni all’Ente, quando c’è una documentata carenza in
organico di personale tecnico;
che con determina n.1079 del 57.7.2016, esecutiva, è stato affidato l’incarico de quo al
geom.Giovanni Bellafesta nato in Giugliano (NA) il 07.01.1963 e residente in Villaricca
(NA) alla Via G.Gigante n.146 ed  iscritto al Collegio dei geometri della provincia di Napoli
al n.5056, C.F.n.BLLGNN63A07F054F, per l’importo di  € 3.120,00 incluso CNPG, dando
atto che il professionista ha dichiarato di essere in un regime fiscale che esclude l’IVA;
che con il medesimo atto è stata impegnata la somma di € 3.120,00 al cap.254,00 imp.735
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http://www.sito.regione.campania.it/burc/pdf07/burc15or_07/lr03_07.pdf


del 25.7.2016;
che è stato acquisito il seguente CIG Z4A1AA9AD4;
che il geom.Giovanni Bellafesta ad esecuzione dell’accatastamento della struttura ex Ufficio
tributi ubicata in Via Napoli nel P.di Z.167, ha emesso la fattura n. 5-16 del 01.8.2016 di €
3.120,00 incluso CNPG pervenuta il 01.8.2016 prot.12424;
che per i professionisti la richiesta del Durc non è prevista, infatti nel regolamento
attuativo del Codice Appalti si parla di adempimenti Inps, Inail e Cassa Edile.

DETERMINA
Per quanto esplicitato in narrativa e che qui si intende integralmente trascritto.
L’Ufficio di Ragioneria vista la premessa,  è interessato a:
1.        liquidare la fattura N. 5-16 del 01.8.2016 di € 3.120,00 incluso CNPG pervenuta il
01.8.2016 prot.12424 emessa da Giovanni Bellafesta;
2.        imputare la somma di € 3.120,00 al cap.254,00 imp.735 del 25.7.2016;
3.       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).
4.      di      rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è la Sig.ra
Ferrillo.
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 comein premessa
specificato.

 

Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO PALUMBO
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Liquidazione n. 375880/2016 € 3.120,00 
 

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 2016.
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

Dott.ssa Maria Topo
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