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CCCooommmuuunnneee   dddiii   
                  SSSaaannntttaaa   MMMaaarrriiiaaa   aaa   VVViiicccooo   

 Provincia di Caserta 
    3° Settore URBANISTICA 

 

 
Determinazione n.  005   del   20.01.2016  del  Registro di Settore 

 
 

OGGETTO:  REDAZIONE DI ATTI TECNICI PER L’ISTITUENDO PARCO URBANO INTERCOMUNALE DI 
INTERESSE REGIONALE della “DEA DIANA” EST TIFATINO E REALIZZAZIONE DELLA RETE 
ECOLOGICA. 
LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO A SALDO DELL’ONORARIO AL PROFESSIONISTA INCARICATO 
ARCH. MARIANO NUZZO. 

 
 

 L’anno 2016 (duemilasedici) il giorno 20 (venti) del mese di Gennaio 
 

IL DIRIGENTE 
nominato con Decreto Sindacale  n. 1 del 03.06.2015 

 
adotta la seguente determinazione 
 

 PREMESSO che con propria precedente determinazione n. 175 del 24.02.2015 si liquidava all’arch. 
Mariano Nuzzo, C.F.: NZZ MRN 77C08 B963C, da S. Maria a Vico, un primo acconto di € 8.423,71, 
comprensiva di oneri previdenziali ed IVA ed al netto della ritenuta d’acconto, per competenze 
professionali relative all’incarico di redazione di atti tecnici necessari per l’istituendo Parco Urbano 
Intercomunale della “Dea Diana” Est Tifatino e realizzazione della Rete Ecologica; 

VISTA la richiesta di liquidazione di un secondo acconto a saldo delle competenze professionali, 
derivante da un maggiore impegno professionale in quanto i comuni aderenti, nel corso della formazione 
del Parco Urbano Intercomunale sono passati da 6 a 9 con l’adesione del territorio del Comune di Cervino, 
Maddaloni e Sant’Agata dé Goti  con un incremento notevole – quasi doppio – di estensione territoriale e di 
numero di abitanti; 

 VISTA intanto la fattura elettronica n. 21 del 02.12.2015, pervenuta in  atti al prot. n. 13341 del 
09.12.2015, ammontante ad  €  10.000,00 comprensiva di oneri previdenziali ed IVA; 

VISTA la successiva fattura elettronica n. 22 del 15.12.2015, pervenuta in atti al prot. n. 13935 del 
22.12.2015, trattante Nota di Credito di €  1.999,98 a correzione dell’importo della precedente fattura; 

DATO ATTO : 
- che sono stati adempiuti gli obblighi di cui all’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii. sulla 

“tracciabilità dei flussi finanziari” a mezzo comunicazione presente nella predetta fattura, contenente i 
seguenti estremi del conto corrente dedicato : San Paolo Banco di Napoli intestato al suddetto 
professionista -  IBAN IT 93 L 01010 75030 1000 0000 1972; 

- che allegata alla richiesta di liquidazione è presente la Certificazione di Regolarità Contributiva – ex art. 
90 del D.Lgs. 163/2006 - rilasciata dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed 
Architetti, datata 18.01.2016 – con validità di quattro mesi da predetta data; 

- che ai sensi del punto 9.3 del principio contabile all. 4/2, non sono oggetto di riaccertamento i residui 
attivi e passivi incassati e pagati prima della delibera di approvazione di riaccertamento straordinario; 

 VISTI: 
- l’art. 107 del D.Lvo 267/2000 (denominato T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di  competenza dei 

responsabili de settore o di servizio; 
- gli art. 26 e 45 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, aventi entrambi ad oggetto  le 

attribuzioni dei responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno; 



 RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 
267/2000. 

DETERMINA 
 

1) LIQUIDARE per i motivi  in premessa all’arch. Mariano Nuzzo – C.F.: NZZ MRN 77C08 B963C - la somma 
di € 8.000,00, comprensiva di oneri previdenziali ed IVA, a saldo di ogni suo avere per le prestazioni 
afferenti la redazione degli atti tecnici dell’istituendo  PARCO URBANO INTERCOMUNALE DI INTERESSE 
REGIONALE della “DEA DIANA” EST TIFATINO E REALIZZAZIONE DELLA RETE ECOLOGICA ed al netto 
della ritenuta d’acconto; 

2) INCARICARE l’Ufficio di Ragioneria affinché provveda agli adempimenti conseguenti alla presente 
determinazione; 

3) DISPORRE che la presente determinazione: 
 va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale ed al Segretario Comunale; 
 va pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo ente per dieci giorni consecutivi; 
 va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso l’Ufficio Segreteria; 
 va pubblicata sul sito istituzione di questo ente nella sezione Operazione Trasparenza all’apposito 

link  Provvedimenti dirigenti  sezione Urbanistica -  Edilizia – Sismica; 
 
 
         Il Responsabile di Settore 
             ing. Gennaro Isoletti 
 
                           
 
 


