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OGGETTO Recupero sede ferroviaria ex Circumvesuviana    
                LIQUIDAZIONE  saldo parcella  : direzione lavori  
                        
 
                              
       
  ( X )  LIQUIDAZIONE                                       (   ) IMPEGNO  DI  SPESA  
  
Riferimenti contabili: 
- Determina  di impegno  spesa n. del 
10.2.2011    
- Numero di impegno: n  2303/2010 

Riferimenti contabili: 
- Come da  foglio allegato del 
responsabile del  settore finanziario 

Riferimenti  normativi: 
- Articolo  184  del T.U.E.L. 267/00 

Riferimenti normativi: 
- Articolo 151 comma 4  del T.U.E.L. 

267/00 
- Articolo 183 del T.U.E.L 267/00 

Allegati:  n.1 
 

Allegati:  n. 

 
(    )  DETERMINAZIONE  PRIVA  DI IMPEGNO 
 
Si  attesta  che  la presente determinazione non comporta  alcun impegno di  spesa. 

Il  responsabile settore 
__________________ 

 

 
Responsabile  del procedimento, ex lg. n.241/90: Maria Antonietta Amato 
 

La  presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio Comunale  per 15 
giorni consecutivi  dal__8/8/2012________________. 

Il  Messo Comunale 
___________________ 

 

       IL RESPONSABILE DEL   SETTORE IV 
                     ( Ing. Andrea Ciccarelli ) 
      
 



      

C O M U N E   D I   M A R I G L I A N O 
(PROVINCIA DI NAPOLI) 

  
--------------------- 

 
OGGETTO: Recupero sede ferroviaria ex Circumvesuviana    
                       LIQUIDAZIONE  saldo parcella  : direzione lavori  
                        

 
IL RESPONSABILE SETTORE IV 

 
Premesso: 
Che con atto di G.M. n. 170 del 23.11.05  è stato  deliberato di procedere per 

l’affidamento degli incarichi professionali per la direzione dei lavori, coordinatore per 
la sicurezza in fase di esecuzione e collaudo tecnico  relativi ai lavori di  recupero della 
sede ferroviaria ex Circumvesuviana; 

Che  con determinazione n.206 del  30.12.05 sono stati affidati i predetti incarichi  
ai professionisti sotto indicati  : 

1. Arch. Assunta Guercia  : direzione lavori  
2. Arch. Erminia Sicignano : direttore operativo, ispettore di cantiere, 

contabilizzatore  
3. Arch. Roberta Casciano : coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ; 

Che  le spese tecniche per i professionisti incaricati  sono state  previste nel quadro 
economico del progetto ; 
Che , per il finanziamento del progetto,  con determinazione n.107 del 2.12.03  è 
stata  impegnata la spesa sul Cap. 2014/5 Cod. 2080101 bilancio 03 a carico del 
mutuo con la Cassa DD.PP. pos. n.4435378/00 ;  

     Che i rapporti con i predetti professionisti  sono stati  sanciti e approvati con i 
disciplinati che seguono : 

1. Rep. N.6263 del 20.7.06   arch. Assunta Guercia ; 
2. Rep. N.6760 del 10.10.06  arch. Erminia Sicignano ; 
3. Rep. n.6522 del 7.9.06 Arch. Roberta Casciano ; 
Rilevato : 
Che  ai sensi dell’art. 7 del disciplinare Rep. N. 6263/06   “ … il compenso  sarà 

corrisposto con applicazione della tariffa vigente e con la riduzione del 20% e rientrare 
nella somma stabilita dalla deliberazione di G.M. n.170 del 23.11.06 che trova 
copertura finanziaria nel quadro economico impegnato con determinazione n.107 del 
2.12.03.. Per il compenso è necessario acquisre, prima della liquidazione, il parere 
dell’Ordine Professionale . “  ; 

Che  non è pervenuta ancora la parcella vidimata dall’Ordine professionale;  
Che  con determinazione n.40 dell’11.3.08  è stato liquidato all’arch. Guercia 

Assunta un 1° acconto  delle competenze professionali  per totale  € 30.600,00  di cui  
€ 25.000,00 per onorario ; 

Che  con determinazione n.39 dell’1.2.11  è stato liquidato all’arch. Guercia 
Assunta un 2° acconto per totale € 36.720,00 di cui € 30.000,00 per onorario ;     

Ritenuto di potersi provvedere alla liquidazione del saldo delle competenze 
professionali per l’importo totale €  27.073,50 così suddiviso : 

ARCH. GUERCIA ASSUNTA    
-    onorario                                                          €       
-    contributo 2%                                               “        
                                                                             “                                                         



 -    IVA 20%                                                       €       
                               Totale                                    €     
Vista  la comunicazione  prot. n.13534 del 6.5.2010 con la quale la professionista 

comunica che  con decorrenza 20.7.2009 la sua attività professionale  è esercitata in 
associazione professionale  dalla  “ S.T. Guercia “  con sede in Marigliano al C.so 
Umberto I n.259   ; 
     Visto il C.I.G. n. ; 
     Vista   la dichiarazione ai sensi dell’art.3, comma 7, della legge n.136/2010 sulla “ 
tracciabilità dei flussi finanziari” per gli estremi identificativi del conto corrente “ 
dedicato “ anche in via non esclusiva, ai pagamenti ;  

Visti lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità; 
Visto l’art.184 del T.U.E.L. 18.8.2000 n.267 ;   
Accertata la regolarità della fattura e ritenuto di dover dar corso alla liquidazione ; 
 
                                                        D E T E R M I N A 
 
1) di liquidare a favore dell’arch.Assunta Guercia  “ S.T. Guercia “  nata a Napoli  il 

2.9.1977 e residente in Marigliano alla via Masci - Partita IVA 06424301213 – 
l’importo totale di          €   27.073,50 , come in premessa ripartito, a saldo per 
la direzione dei lavori  di recupero della sede ferroviaria ex Circumvesuviana 1° 
lotto ; 

2) di dare atto che l’importo delle competenze è stato previsto nel quadro 
economico del progetto e successivi aggiornamenti  e la spesa risulta impegnata 
con determinazione n.107 del 2.12.03 sul cap. 2014/5 Cod. 2080101 Bilancio 
03 a carico del mutuo con la Cassa DD.PP. pos. n.4435378/00 . 

 . 
                                                                              IL RESPONSABILE   SETTORE IV               
                                                                                        ( Ing. Andrea Ciccarelli )     
                                                                                         
 
AmAn                                        
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