
COMUNE DI VILLARICCA 
(Provincia di Napoli) 

 
                                                              Prot. n. 403 

                                                                                                                 Del  30 / 08 / 2012 

 

SETTORE  III°    
 

DETERMINA    N. 1117  DEL 05 / 09 / 2012          
 

 

Oggetto: Liquidazione  di € 145,20 oltre IVA al 10% per verifica periodica  all’impianto 

ascensore installato nel fabbricato ubicato al C.so Vittorio Emanuele. CIG n. Z6D0620710. 

  

Premesso: 

o Che   l’art. 13 del D.P.R. n. 162/99 prevede la verifica periodica degli impianti 

ascensoristici; 

o Che l’impianto ascensore installato nel fabbricato ubicato al C.so Vittorio Emanuele n. 

60, matricola ISPESL NA n. 1248/96, necessita di verifica periodica; 

o Che a seguito di ns. richiesta, la  V. I. S. S.r.l. con sede in Ceppaloni (BN) in via Paradisi 

snc,  ha eseguito la verifica, per la matricola ISPESL NA n. 1248/96; 

o Che la ditta ha  presentato la fattura n. 799 del 02.08.2012 di € 120,00 oltre IVA al 21%, 

e copia del Verbale di verifica LP 1052/12 del 28.06.2012; 

o Che per quanto sopra occorre imputare la somma di € 145,20 IVA inclusa  al 21% al cap. 

1264.02 imp. 634.01/11; 

IL  CAPO  SETTORE 

 
� Richiamata la delibera di C.C. n.51/03  con la quale veniva approvato il Regolamento di 

Contabilità; 

� Richiamato il D.L.vo n.267/2000; 



� Vista la deliberazione n.391/97 e n.403/97, con le quali venivano diramate direttive sui 

procedimenti amministrativi da porre in essere per gli impegni e liquidazioni di spese da 

parte dei  Responsabili dei Servizi; 

� vista la disposizione sindacale prot n. 5664 del 13.06.2011, e successiva prot. n. 5104 del 

16.05.2012, con la quale viene conferito al sottoscritto la direzione del  Settore III° ; 

DETERMINA 

Per tutto quanto espresso in premessa, che quì abbiasi integralmente per ripetuto e trascritto: 

� L’Ufficio di Ragioneria, relativamente alla verifica peridoica all’impianto ascensore 

installato nel fabbricato ubicato al C.so Vittorio Emanuele n. 60, è interessato a: 

� Liquidare  la somma di € 145,20 IVA inclusa al 21% alla Ditta V.I.S. S.r.l. con sede in 

Ceppaloni (BN) in via Paradisi snc, mediante accredito banco Posta codice IBAN: 

IT08U0760103400000097896229; 

� Imputare la somma di € 145,20 IVA inclusa al 21% al cap. 1264.02 imp. 634.01/11;  

Trasmettere la presente, al Sindaco, all’Ass. re al Ramo,  al Direttore Generale, nonchè al 

Dirigente del Settore Economico - Finanziario per gli adempimenti di competenza.                                                                           

                                                                                          IL CAPO SETTORE    

                                                                                              Dr.Ing. Francesco Cicala 

                                                                                              _____________________ 

Visto di regolarità contabile. 

 

 

Villaricca lì, __/__/_____                     

 

                                                  IL CAPO SETTORE 

                                                  Dott.ssa Maria Topo 

                                                ____________________ 

          
 

 

Liccardi A. 


