
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 934 DEL 10-07-2017

 

OGGETTO: DANILO LEVATO TECNICO CTU CAUSA TIRELLI EUGENIA/COMUNE
DI VILLARICCA. CIG Z791CB5CB3

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; visto l’articolo 184, comma 4, del Tuel;  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 50/2016e
successivo decreto di modifica n.56/2017; Visto il decreto sindacale, prot.  N.5046/2017, di
conferimento incarico di Capo del Settore IV al geom.Antonio Palumbo; Richiamato l’articolo 10
del D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il comma 12, fatto salvo quanto previsto dal comma 15 per
gli Enti che hanno partecipato alla sperimentazione;
Visto che con delibera di Consiglio Comunale n.27/2017, esecutiva, è stato approvato il
bilancio di previsione 2017/2019.

 Premesso :
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 idricapresumibilmente interessante la
diramazione di alimentazione al fabbricato  o la condotta di distribuzione cittadina, giusto V.
di S.U. n.005/09;
Che a seguito di pareri diversi tra il funzionario dell’Ufficio acquedotto, Dr.Ing.Villaridi
Pasquale 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 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, a  saldo del compenso stabilito  dal Giudice, occorre liquidare  la
spesa di € 902,28 comprensiva di  INARCASSA al 4% ed  al 22%;
Che Danilo Levato, tecnico del CTU ( causa Tirelli Eugenia/Comune di Villaricca) ha
trasmesso la fattura  n.7 del 17.6.2017 di € 902,28 pervenuta al prot.9419 del 17.6.2017;

 DETERMINA
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Per tutto quanto premesso, che qui abbiasi per ripetuto e trascritto,
1.       Liquidare la fattura  n.7 del 17.6.2017 di € 902,28 pervenuta al prot.9419 del 17.6.2017,
emessa dal  Dr.Ing.Danilo Levato, partita IVA n. 04492321213 tecnico  incaricato del CTU,
pratica Tirelli Eugenia/Comune di Villaricca;
 
2.       Imputare la somma complessiva di € 902,28 come segue: € 799,25 al cap. 254,02
imp.1016/2016 - € 103,00 al cap. 254,00 imp.387/2017 ed € 0,03 al cap. 254,02
imp.365/2014
 
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 82W0301503200000004069140).
 
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.

Dare atto, ai sensi dell’ex art.6bis L.241/90 introdotto dalla L.190/2012, che non esiste 
conflitto di interessi ne di incompatibilità  nei confronti del responsabile del presente
procedimento ne del responsabile del servizio.

Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del
procedimento è la Sig.ra Ferrillo.

 
Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO PALUMBO
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Liquidazione n. 1336/2017 902,28€
 

 
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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