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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. 793 DEL 16-06-2017

 

OGGETTO:
MARINO ING. FRANCESCO. LIQUIDAZIONE PER COLLAUDO
PARZIALE INERENTE I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA VIABILITÀ
CALVIZZANO-VILLARICCA-MUGNANO NELL'AMBITO DEL P.I.T. AREA
GIUGLIANESE. CODICE PI.GI04. CIG ZBF1ED3943.

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
·         Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 51/2003;
·         Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 31.03.2017, con la quale veniva
approvato lo schema di bilancio di previsione per l’anno 2017;
·         Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 25.01.2017, con la quale veniva
provvisoriamente approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2017, oltre al Piano
della performance, e venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano
assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;
·         Visto la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 13.05.2017, esecutiva, con
cui è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019;
·         Vista la disposizione sindacale n. 5046 del 29.03.2017, con la quale veniva conferita
al sottoscritto la direzione del Settore Lavori Pubblici e Gestione del Territorio, oltre alle
relative funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107, commi 2 e 3, e
l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CONSIDERATO
·         Che con determinazione n. 317 del 29/02/2008 è stato conferito l’incarico di collaudatore
tecnico amministrativo in corso d’opera dei lavori di che trattasi, ai sensi dell’articolo 141 del
D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed ai sensi degli articoli 187 e 188 del D.P.R. n.
445 del 21.12.1999 e l’incarico di collaudatore in corso d’opera delle strutture dei lavori di che
trattasi, in osservanza della Legge 1086/71, della Legge 64/74 e legge regionale 9/83, per i
lavori di realizzazione della Viabilità Calvizzano-Villaricca-Mugnano. nell’ambito del P.I.T.
Area Giuglianese Codice PI.GI04, all’ing. Francesco Marino nato a Parete (CE) il 28.03.1949
ed ivi residente alla Via Vittorio Emanuele n. 195 cod. fisc. MRN FNC 49C28 G333T – partita
I.V.A. n. 00445500614 - iscritto all'Albo Regionale dei Collaudatori della Campania al n. 1712
ed all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Caserta al n. 780, per un onorario di € 11.000,00
oltre € 220,00 per C.N.P.A:I.A. ed € 2.244,00 per I.V.A., il tutto per un importo complessivo di
€ 13.464,00.
·         Che per aprire il tratto di strada ricadente nel territorio di Villaricca in data 15/12/2014 è
stato emesso certificato di collaudo parziale della strada in oggetto, dal collaudatore di cui
sopra;

·         Che è pervenuta al prot. gen. N. 8018 del 22/05/2017 la fattura n. 1/PA del
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22/05/2017, per l’importo imponibile di € 7.214,00 oltre CNPIA al 4% pari ad € 288.56 ed
IVA al 22% pari ad € 1.650,56 - emessa dall’ing. Francesco Marino quale onorario di
collaudatore tecnico amministrativo parziale in corso d’opera dei lavori di che trattasi;

·         Che con nota prot. 8259 del 24/05/2017 il collaudatore ing. Francesco Marino ha chiesto
la liquidazione dell’onorario, di € 7.214,00 oltre CNPAIA ed IVA, proporzionale all’importo
liquidato all’impresa ed inerente il collaudo parziale già emesso in data 15/12/2014;

·         Che è stata accertata la regolarità contributiva del suddetto professionista;
RICHIAMATA la Determinazione N. 528 del 20-04-2017 relativa all’atto transattivo stipulato
con l’impresa;
CONSIDERATO che il presente provvedimento costituisce atto formale di gestione nel
rispetto degli obiettivi e degli indirizzi programmatici dell’Ente;
RILEVATA la propria competenza a norma dell’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
RITENUTO di dover provvedere in merito;

 
TUTTO CIÒ PREMESSO,
 

DETERMINA
Per quanto esplicitato in narrativa e che qui si intende integralmente trascritto, di:

·         Di approvare il collaudo tecnico amministrativo parziale allegato al presente atto
inerente i lavori di realizzazione della Viabilità Calvizzano-Villaricca-Mugnano nell’ambito
del P.I.T. Area Giuglianese. Codice PI.GI04;
·         Di liquidare, all’ing. Francesco Marino nato a Parete (CE) il 28.03.1949 ed ivi
residente alla Via Vittorio Emanuele n. 195 cod. fisc. MRN FNC 49C28 G333T – partita
I.V.A. n. 00445500614 - iscritto all'Albo Regionale dei Collaudatori della Campania al n.
1712 ed all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Caserta al n. 780, - la fattura n. 1/PA del
22/05/2017, per l’importo imponibile di € 7.214,00 oltre CNPIA al 4% pari ad € 288.56 ed
IVA al 22% pari ad € 1.650,56 - emessa dall’ing. Francesco Marino quale onorario di
collaudatore tecnico amministrativo parziale in corso d’opera dei lavori di che trattasi;
·         Di dare atto che la somma complessiva di € 9.153,12 trova copertura finanziaria al
capitolo in uscita n. 3260,01 impegno n. 1714 res. 1996;
·         Di incaricare l’Ufficio Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento, da
eseguire mediante bonifico Banco di Napoli filiale di Parete (CE) Cod. IBAN
IT66B0101075210100000001662;
·         Di dare atto, ai sensi dell’ex art.6bis L.241/90 introdotto dalla L.190/2012,
dell’inesistenza di conflitto di interessi e di incompatibilità nei confronti del responsabile del
presente procedimento e del responsabile del settore.

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 specificato al punto precedente.
 

Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO PALUMBO
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Liquidazione n. 1139/2017 € 9.153,12
 

 
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 2017.
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo
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