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COMUNE   DI   MONTE   DI   PROCIDA 
Città Metropolitana di Napoli 

 
Settore III  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

N.  69 DEL 03/04/2020       REG.GEN. N.339 del 06.4.2020 

 

 

- OGGETTO: Liquidazione in favore dell’arch. Francesco Mattiello, partita IVA 04333960617, per il servizio di 

Supporto al R.U.P. nelle attività finalizzate al procedimento del P.U.C., R.U.E.C. del condono edilizio 

e di opere pubbliche 

-  CIG N. Z842879BBE 

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE 

      

   Visti:  

- il D.Lgs. n. 267/2000; 

- il D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.; 

- il D.Lgs.126/14; 

- il D.Lgs. n.50/2016 come modificato dal D.L.gs.n.56/2017 e s.m.i.; 

- il Regolamento Comunale di contabilità; 

- il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

       -     il provvedimento Sindacale prot. n.7144 del 21/05/2019; 

- La deliberazione di C.C. n.14  del 14/04/2019 di approvazione del bilancio di previsione anno 2019/2021 

 

Premesso che: 

- con determina n.179 del 14/06/2019  RG 638 del 17/06/2019 veniva affidato all’arch. Francesco Mattiello, nato a 

Carinaro (CE) il 05/01/1962 e ivi domiciliato in Piazza dei Caduti in Guerra n. 2, C.F. MTTFNC62A05B779Z, P. 

IVA 04333960617, iscritto all’Albo professionale degli Architetti della Provincia di Caserta al n. 2557, il servizio di 

supporto al R.U.P. nelle attività finalizzate al completamento del procedimento di adozione del PUC, per l’importo 

complessivo di € 35.000,00 omnicomprensivi; 

- del suddetto importo complessivo di € 35.000,00, una quota parte pari ad € 15.000,00 è imputata all’esercizio 

finanziario 2019 al cap. 1147/0 interv. 01.06-1.03.02.11.999; 

Considerato che: 

- il professionista, nell’espletamento dell’incarico ha operato permanentemente in collaborazione con l’ufficio 

competente al fine di assicurare l’adeguato sviluppo delle attività assegnatogli, la conformità alle esigenze del RUP, 

le disposizioni normative; 

- il professionista ha espletato in maniera esaustiva le attività di coordinamento, controllo e supervisione delle attività 

dell’incarico conferitogli, assistendo sulle questioni di carattere amministrativo e finanziario e monitorando lo stato 

di avanzamento delle attività; ha curato i rapporti con gli enti pubblici; ha partecipato a riunioni e trasferte per 

l‘esame e la risoluzione di problematiche di carattere tecnico ed attuativo tra cui;  

- lo stato di avanzamento delle attività del P.U.C., giusta Delibera di adozione di G.C. n. 104 del 28/12/2018; 

- "Recupero delle funzioni statiche degli elementi strutturali dei prospetti della Casa Comunale" importo dei lavori € 

90.000,00 - DELIBERA n.53 DEL 05.04.2019: 

- "Massimizzazione dell'Efficienza Energetica del Prospetto Nord della Casa Comunale con recupero delle funzioni 

statiche degli elementi strutturali" per un importo pari ad  € 90.000,00- DELIBERA n.112 07.10.2019: 

- “Interventi di riqualificazione architettonica di P.zza XXVII Gennaio” – “Intervento di sistemazione di Via 

Mennillo” per un importo pari ad  € 1.270.000,00 - DELIBERA n. 95 del 12.08.2019: 

-  “Collegamento C.so Umberto – Stadio, I° e II° Lotto” per un importo pari ad  310.000,00 - DELIBERA n. 119 del 

14.10.2019: 

- PIANO STRATEGICO CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 2019-2020: Definizione delle strategie di 

sviluppo: 

- Progetto di passerella panoramica che dal Cimitero conduce ad Acquamorta e altre strade interne 

- Supporto per la richiesta di ampliamento delle attività e delle funzioni di competenza del Genio Civile, ottenendo il 

trasferimento delle competenze; 

- Progettazione per l’incremento del verde urbano e ottenimento del finanziamento 

- Progettazione per la ripiantumazione di nuove specie arboree e ottenimento del finanziamento 

- Progettazione per la Formazione del Piano Triennale dell’Edilizia Scolastica della Regione Campania 2018 – 2020, 

per n.2 Plessi Scolastici Dante Alighieri: Plesso Capoluogo e Corricella, 
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Visti: 

- il certificato di regolarità contributiva agli atti; 

- la comunicazione del conto corrente dedicato agli atti con prot. n. 902 del 18/01/2019; 

- la fattura FPA 1/20 del 24/01/2020 trasmessa dall’arch. Francesco Mattiello, C.F. MTTFNC62A05B779Z, P. IVA 

04333960617, iscritto all’Albo professionale degli Architetti della Provincia di Caserta al n. 2557, dell’importo di € 

15.000,00 - contributo CNPAIA al 4% compreso ed acquisita al protocollo dell’Ente in data 24/01/2020 con prot. n. 

1149; 

Ritenuto doversi provvedere alla liquidazione della suddetta fattura; 

 

D E T E R M I N A 

 

- Per le motivazioni di cui in premessa e qui inteso per trascritte; 

- Di liquidare all’arch. Francesco Mattiello, nato a Carinaro (CE) il 05/01/1962 e ivi domiciliato in Piazza dei Caduti 

in Guerra n. 2, C.F. MTTFNC62A05B779Z, P. IVA 04333960617, iscritto all’Albo professionale degli Architetti 

della Provincia di Caserta al n. 2557, la somma complessiva di € 15.000,00 giusta fattura  FPA 1/20 del 24/01/2020; 

con accredito di detta somma sul conto dedicato agli atti  prot.n. 902 del 18/01/2019; 

- Di darsi atto che la spesa  di € 15.000,00 trova copertura al cap. . 1147/0 interv. 01.06-1.03.02.11.999, giusto 

impegno assunto con  determina n.179 del 14/06/2019  RG 638 del 17/06/2019;  

- Di trasmettere copia del presente atto: 

 al Settore I per la pubblicazione all’Albo pretorio on line; 

 al Settore V per l’apposizione del visto di copertura finanziaria, in obbligo alla circolare prot. n. 15975 del 

29/10/2018; 

 al Sig. Sindaco per l’esercizio del potere di controllo politico-amministrativo di cui all’art. 107 del D. Lgs. 

n.267/2000. 

 

                                                                                          Il Responsabile del procedimento e Responsabile del III Settore  

                                                                                                                           Firmata digitalmente 

                                                             Arch. Antonio M. Illiano 

 

 

 

 

 

Visto, si rilascia la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4°, del D.Lgs. n. 

267/2000. 

 

              Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                  Firmata digitalmente 

         D.ssa Michela Di Colandrea 

 

 

 

 

Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 06.4.2020          Il Messo Comunale  F.Prisco 

 

 

 

 


