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C  O  M  U  N  E     DI   V  I  L  L  A  R  I  C  C  A 
Provincia di Napoli 

SETTORE III 

 
Prot. int. N.542 

Del 26/ 11/2012 

 

DETERMINA  N. _1640_ del  04.12.2012 

 

OGGETTO: Liquidazione di € 4.000.00 oltre IVA per rifacimento marciapiede in Via 

Leonardo da Vinci CIG Z4506DF43F 

 

Premesso:  

che, un tratto della Via Leonardo da Vinci, presso la scuola G.Siani,  non era  dotato di 

marciapiede, per cui con determina n.1414 del 23.10.2012, esecutiva, è stato approvato 

progetto esecutivo per la realizzazione di detto marciapiede; 

che con il medesimo atto, ai sensi del Vigente Regolamento Comunale, si sono affidati i lavori 

de quibus alla Ditta M.M.Edil Service s.r.l., con sede in Giugliano in Campania Via Madonna 

delle Grazie n.8,  i  lavori per l’importo netto di € 4.000,00 oltre IVA al 10%, impegnando 

contestualmente la somma di € 4.400,00 al cap.3554,06 liq.792/2012, mutuo posiz.4540436,00 

contratto con la CDP S.p.A. di Roma; 

che, ad esecuzione dei lavori, la Ditta affidataria ha emesso la fattura n.93 del 09.11.2012 di € 

4.000,00 oltre IVA al 10%; 

Dare atto che ad esecutività del presente atto quest’ufficio inoltrerà richiesta, alla CDP S.p.A. 

di Roma, di anticipazione sul mutuo posiz.4540436,00. 

          L’Istruttore 

      Sig.ra C.Ferrillo 

 

IL CAPO SETTORE 

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

Vista la delibera di C.C. n. 20 del 29/05/2009, esecutiva, con la quale sono stati approvato il 

bilancio di Previsione per l’esercizio 2009, la relazione previsionale e programmatica e il 

bilancio di previsione pluriennale 2009/2011; 
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Visto la delibera di C.C.n.17 del 28.7.2011, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio 

di previsione anno 201, bilancio pluriennale 2011-2013; 

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

sottoscritto, la direzione del terzo Settore; 

Rilevata la propria competenza a norma dell’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 

D E T E R M I N A 

Per quanto esplicitato in narrativa e che qui si intende integralmente trascritto. 

• L’Ufficio di Ragioneria, vista la premessa ed il mandato di pagamento emesso dalla CDP 

S.p.A. di Roma,  è interessato a; 

1. Liquidare l’allegata fattura n.93 del  09.11.2012 di € 4.000,00 oltre IVA al 10%; 

2. Emettere il relativo mandato di pagamento a favore di Ditta M.M.Edil Service s.r.l., con 

sede in Giugliano in Campania Via Madonna delle Grazie n.8, Part.IVA 06774931213. 

3. Imputare la somma di € 4.400,00 al cap.3554,06 liq.792/2012, mutuo posiz.4540436,00 

contratto con la CDP S.p.A. di Roma; 

• Trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore Economico Finanziario, per i 

provvedimenti consequenziali, così come previsto dal Regolamento per gli Uffici ed i Servizi. 

                            IL CAPO DEL SETTORE 

                             Dr. ing. Francesco Cicala 

                                                                                                      _____________________ 

SERVIZIO FINANZIARIO                                                                 

                                      IL RESPONSABILE 

                                   Dr.ssa Maria Topo 

                                                                  ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


