
COMUNE DI VILLARICCA 
(Provincia di Napoli) 

 

                                                                                                         
                                                                                                   Reg. int.n. 221   

                                                                                                        Del  24 / 05 / 2012 

SETTORE  III                                                       

DETERMINA N. 1620 del  29/ 11 / 2012                                                                              

                

Oggetto: Liquidazione fattura di € 2.400,00 oltre IVA relativa agli adempimenti previsti dal 

D.Lgs 626/94, D.Lgs 81/08. CIG. n: X2901513C9.                

 

Premesso: 

� Che il D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 sansisce le norme di attuazione dell’art. 1 della legge 3 

agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

� Che per tale incarico si è reso necessario ricorrere a tecnico esterno all’Amministrazione, 

possibilità prevista ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 163 del 12.04.2006 e degli art. 7 e 8 del 

DPR 554/1999;  

� che il contratto è stato stipultato in data 17.06.2010 e repertoriato al n. 68/2010; 

� che successivamente è stato prorogato il Servizio de quo per anni due, anno 2010/2011con 

determina n. 449 del 25.03.2010, esecutiva, per l’importo di € 16.000,00; 

� che il relativo contratto è stato stipulato in data 17.6.2010 e repertoriato al n. 68/2010; 

� che con determina n. 916 del 07.07.2011, esecutiva è stato impegnato e liquidato l’importo di 

€ 6.720,00 IVA inclusa al 20% quale acconto; 

� che allo stato la Società Punto A s.a.s. amministratore unico Arch. Ciro Marano, vanta un 

credito di € 2400,00 oltre IVA al 20% ;  

� che è pervenuta al protocollo generale la fattura n.45 del 02.04.2012 di € 2.400,00 oltre IVA 

del 20%; 

� che per quanto sopra occorre  liquidare la fattura n.45 del 02.04.2012 di € 2.400,00, come 

saldo  del 30% secondo contratto D.Lgs81/08; 

       



IL  CAPO  SETTORE 

� Vista la Delibera di G.C. n. 391 dell’11.09.1997, esecutiva, con la quale venivano diramate le 

direttive sui procedimenti amministrativi da porre in essere per gli impegni e le liquidazioni di 

spesa da parte dei Responsabili dei Servizi, ai sensi  della legge 127/97, e s.m.i.;  

� Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Delibera di C. C. n. 51/2003, 

esecutiva, e s.m.i.;  

� Visto l’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 ed il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in 

economia, approvato con Delibera di C. C. n. 89/2001, esecutiva;  

� Visto il D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;  

� Visto il DPR 554/1999 e s.m.i.;  

� Vista la Disposizione Sindacale prot. n. 5564 del 13.6.2011, con la quale viene confermata al 

sottoscritto, la direzione del terzo Settore;  

� Visto  la Delibera di C.C.n.17 del 28.7.2011, esecutiva, con la quale approva il Bilancio di 

previsione  2011, del bilancio pluriennale 2011-2013; 

� Rilevata la propria competenza a norma dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000; 

� Ritenuto dover provvedere in merito; 

 

DETERMINA 

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

� L’Ufficio di Ragioneria relativamente ai servizi finalizzati all’adeguamento delle 

strutture e dei processi aziendali alla normativa sulla sicurezza sul lavoro, è interessato a : 

� Liquidare la fattura n. 45 del 02.04.2012 di € 2.400,00 oltre IVA del 20%;     

�  Emettere mandato di pagamento di € 2.880,000 IVA inclusa, a favore della Ditta Punto 

A. S.a.s., mediante accredito bancario, Banco di Napoli codice IBAN  

IT33C0101039900100000007181;     

� Imputare la somma € 2.880,00  IVA inclusa, al cap.2155.02 alla liq. 698/2011;  

�  Trasmettere la presente, al Dirigente del Settore Economico – Finanziario, per gli 

adempimenti di competenza.                                                                                              

                                                                                                 IL CAPO SETTORE    

                                                                                               Dr. Ing. Francesco  Cicala  

                                                                                           _________________________ 

Visto la regolarità contabile. 

 

Villaricca lì, __/__/_____                     

 

                                                  IL CAPO SETTORE 

                                                 Dott.ssa Maria Topo 

                                          _______________________   


