
  

SETTORE TECNICO  

Progettazione - Gestione Appalti  

OGGETTO: Conferimento incarico all’Arch. Antonio Mauriello- Comune di Cancello ed Arnone. I acconto 
CIG:Z452724C1A  

PREMESSO:  

● Che con delibera n. 45 del 14/12/2018 il Comune di Cancello ed Arnone stabiliva di mettere in atto incentivi 
per la valorizzazione del tessuto urbano degradato utilizzando gli strumenti normativi nazionali e regionali tra i 
quali le Leggi R.C. n. 19/2000 (ed. Piano Casa); 

● Che le procedure, indicate nella su citata delibera Comunale, attivano strumenti urbanistici in deroga, anche 
per la sostituzione edilizia di fabbricati E.R.P., con possibilità di aumento della volumetria fino al 50%; 

● Che in data 21/01/2019 su richiesta del Comune di Cancello ed Arnone (CE) si è svolta una Conferenza dei 
servizi presso l’Istituto nella quale il Comune ha illustrato i termini procedurali definiti nella Delibera n.45/2018; 

● Che, nello stesso verbale, è stato  incaricato  l’I.A.C.P. di Caserta di redigere un Progetto Preliminare per 
determinare i criteri specifici in termini di premialità, da inserire nel bando pubblico, per l’attivazionecoordinata 
dell’intervento; 

● Che con Determina Dirigenziale nr. 136 del 18/02/2019 è stato affidato  incarico all’Arch. Antonio Mauriello 
per la riqualificazione e la messa in sicurezza del patrimonio edilizio ed urbanistico di due fabbricati nel 
Comune di Cancello ed Arnone per un importo di € 5.628,90 oltre C.N.P.A.I.A. 4% (€ 225,16) e I.V.A. al 22% (€ 
1.287,89) che ammonta ad un totale di € 7.141,95 ; 

●  Che  per  l’incarico affidato prevede la redazione del progetto preliminare dei due lotti in oggetto e che 
pertanto si ritiene opportuno erogare un acconto dato che il mancato completamento dell’ incarico non è 
imputabile al professionista; 

● Che per il predetto professionista ha emesso fattura nr. RA3257/2019 del 5/06/2019 per un importo pari a € 
2.500,00; 

  RITENUTO pertanto doversi procedere al pagamento dell’importo dovuto; 

  PRESO ATTO  della copertura finanziaria da parte del competente Settore Economico Finanaziario; 

  VISTO lo Statuto 

  RICHIAMATE le proprie competenze; 

  DETERMINA  

 
1. Liquidare e pagare la somma complessiva di € 3.172,00  ( di cui € 2500,00  per competenze + € 100,00 per 
C.N.P.A.I.A. +  € 572,00 per IVA al 22%) per il pagamento in acconto dell’incarico in oggetto ;  

2. Disporre il pagamento dell’importo di cui sopra che trova copertura finanziaria sul capitolo/articolo 
6.1.04.30/5 denominato “Prestazioni e incarichi professionali”, sul bilancio provvisorio 2019. 

Il Responsabile 
Dott. Carmine Crisci 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 
SI ATTESTA CHE LA SOMMA DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL 
CAPITOLO INDICATO SULLA PROPOSTA 
 
IMPEGNO DELLA SPESA NR.  103/2019 
 

   
 

Il Dirigente ad interim 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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