
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 821 DEL 08-06-2016

 

OGGETTO: RETTIFICA DETERMINA N.558/2016 ED ANNULLAMENTO DELLA
LIQUIDAZIONE DI PAGAMENTO. CIG 00936545B8

 

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 la  delibera di C. C. n.31 del 04.9.2015, esecutiva, con la quale si approva il Bilancio anno 2015;
Visto il verbale di G.C.n.56 del 10.11.2015 con il quale approva il PEG 2015 e relativo piano annuale della
performance; Visto la disposizione del sindaco,  prot. N. 8387 del 03/10/2013, di conferimento dell’incarico
di Capo del settore IV oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto dall’art.107
commi 2 e 3 e l’art.109 comma 2 del D.Lgs 18.8.2000 n.267.
 

Considerato:
§  che con determina n.957 del 19.6.07, esecutiva,è stato affidato l’incarico di progettazione definitiva ed
esecutiva delle opere di riqualificazione urbana del Quartiere Sant’ Aniello in Via F.Turati, all’arch.
Vincenzo Cacciapuoti, approvato  con determina n.1751 del 13.11.07, esecutiva;

§   che il suddetto intervento  punta a riqualificare dal punto di vista urbanistico e strutturale uno dei
quartieri più degradati del centro antico di Villaricca. Nello specifico il progetto prevede la demolizione di
un vecchio fabbricato di nessun valore artistico ed architettonico, in pessime condizioni statiche e di
manutenzione ed il conseguente recupero dell’ampio spazio retrostante e la sua destinazione a piazza, arredo
urbano, spazi verdi e parcheggio sotterraneo. Il progetto prevede inoltre, la realizzazione di due nuovi corpi
di fabbrica di cui uno destinato ad edilizia abitativa e l’altro destinato a servizi pubblici e privati.
§   che a seguito della notifica dell’atto di immissione in possesso e dell’offerta della indennità alla Micera
Rosaria, nata a Napoli il 17.11.39  è dovuta una somma pari ad € 13.000,00 a titolo di acconto per l’indennità
di occupazione, così corrisposta: entro 90 giorni dal rilascio € 6.500,00 ed alla scadenza del biennio la restante
somma di € 6.500,00;
§  che allo stato attuale i lavori non sono stati ultimati, pertanto, così come previsto dall’atto preliminare di
cessione di immobili in sostituzione della indennità di espropriazione, occorre  riconoscere una ulteriore
somma proporzionata a quella prevista, quindi riconoscere l’ulteriore importo di € 6500,00 alla Sig.ra
Micera Rosaria, nata a Napoli il 17.11.39 e residente in  Villaricca (NA) alla Via Turati n.26, c.f.n.
MCRRSR39S57F839Q,
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§  dare atto che  su richiesta della Sig.ra Micera Rosaria la liquidazione và fatta a nome del proprio figlio
Alaio Salvatore.      
§  Che per mero errore nella determina 558/2016 è stato citato l’impegno inesatto, pertanto occorre rettificarla
dando atto che l’impegno è il 817/2007 cap.1183/14 acc.9/2007 peg  1056/00 di conseguenza occorre
annullare  la liquidazione n.374554/2016 ( mutuo pos.4513518/00).     

                                                                                                                                               
DETERMINA

·         Rettificare la determina n.558/2016 relativamente all’errato  impegno citato ed annullare la

liquidazione n.374554/2016;
·         Liquidare  la somma di Euro 6.500,00  a favore dei creditori di seguito indicati:

N. Fattura
 

€ 6500,00
 
 

Fornitore/
Creditore Data Fattura Importo Capitolo Impegno

N. e anno CIG/CUP

Alaio Salvatore ( per
Micera Rosaria) Via
Turati 26 Villaricca

(NA)

  2016
 

1883/14
Acc.9/2007
Peg.1056/00

817/2007
 
 

00936545B8

 
·         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 su conto corrente dedicato (codice IBAN IT 93O0760103400000055273825);

·         dare atto che, 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.
·         Rendere noto, ai sensi dell’art.3 legge 241/1990, che la responsabile del procedimento è

la Sig.ra C.Ferrillo.
 
                                                                                                                                         
 

 
 

Il Responsabile del Settore
f.to ING. FRANCESCO CICALA
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Liquidazione n.
 

 
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

f.to Dott.ssa Maria Topo
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