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PPPPremesso remesso remesso remesso ::::    

     Che con determina n. 495 del 23/04/2012, esecutiva, sono stati affidati alla ditta ‘’GARDEN OF 

FLOWER’’ i lavori di  estirpazione e trasporto Palma presso la Rotonda Paradiso e potatura di n° 2 

Magnolie –Piazza Papa Giovanni XXIII per l’ importo di € 1.000,00 oltre IVA; 

-     Che è pervenuta al prot. gen. in data 14/06/2012  la fattura n.14 del 06/06/2012 per l’importo 

di € 1.000,00  oltre IVA, emessa dalla ditta “GARDEN OF FLOWER “GARDEN OF FLOWER “GARDEN OF FLOWER “GARDEN OF FLOWER s.r.l.”  s.r.l.”  s.r.l.”  s.r.l.”  per i lavori di  cui sopra ; 

  -   Che in data 12/07/2012 è stato chiesto da questa stazione appaltante il DURC ( Modello Unico 

di Regolarità Contributiva); 

  - Che da consultazione sul sito www.sportellounicoprevidenziale.itwww.sportellounicoprevidenziale.itwww.sportellounicoprevidenziale.itwww.sportellounicoprevidenziale.it , il DURC risulta in regola e 

validato ed emesso in data 28/08/2012, per cui si può procedere alla liquidazione della fattura su 

indicata avendo la Ditta espletato regolarmente il servizio in oggetto. 
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                                Sig.M.Sig.M.Sig.M.Sig.M.    Antonietta GaldieroAntonietta GaldieroAntonietta GaldieroAntonietta Galdiero                                                                                                                                                                                                                GeoGeoGeoGeom. Antonio m. Antonio m. Antonio m. Antonio PalumboPalumboPalumboPalumbo    
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IL CAPO SETTOREIL CAPO SETTOREIL CAPO SETTOREIL CAPO SETTORE    

- VistoVistoVistoVisto le Deliberazioni della Giunta Municipale N. 391/97 e N. 403/97 con le quali venivano 

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

spesa da parte dei Responsabili dei Servizi; 

- VistoVistoVistoVisto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con Delibera di Consiglio Comunale N. 

51 del 10.11.2003; 

- VistaVistaVistaVista la Delibera di Consiglio Comunale N. 17 del 28/07/2011, esecutiva, con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2011 ed atti allegati; 

- VistaVistaVistaVista la Delibera di Giunta Comunale n. 75 del 26/10/2011, esecutiva, con la quale è stato 

approvato il Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi (PEG) – Anno 2011; 

- VistaVistaVistaVista la disposizione sindacale prot. n. 5564 del 13/06/2011, con la quale veniva confermata 

al sottoscritto la direzione del Settore IV; 

- Vista Vista Vista Vista la Delibera di Consiglio Comunale n.50 del  24/07/2012, esecutiva, con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2012 ed atti allegati; 

- RilevataRilevataRilevataRilevata la propria competenza, a norma dell’art. N. 107 del D.lgs. n. 267/2000; 

    

DETERMINADETERMINADETERMINADETERMINA    

Per tutto quanto esposto in premessa, che qui si abbia interamente per ripetuto e trascritto quale 

parte integrante e sostanziale del presente atto, prendere atto: 

        

• Liquidare Liquidare Liquidare Liquidare la fattura n. 14 del 06/06/2012 per l’importo di € 1.000,00 oltre IVA al 21%, 

pervenuta al prot. gen. in data 14/06/2012, emessa dalla ditta “GARDEN OF FLOWER “GARDEN OF FLOWER “GARDEN OF FLOWER “GARDEN OF FLOWER s.r.l.s.r.l.s.r.l.s.r.l.””””,,,, 



con sede in Giugliano (NA) alla Via Ripuaria n. 266, per i lavori di estirpazione e trasporto 

Palma e potatura alberi, di cui in premessa ; 

• Imputare Imputare Imputare Imputare la somma di € 1.210,00  IVA  inclusa  sul Cap. 1302.00 – Imp.211/2012, giusta 

determina di impegno n° 495/ del 23/04/2012  ; 

• Emettere Emettere Emettere Emettere il mandato di pagamento di  € 1.210,00  IVA inclusa a favore della Ditta “GARDEN “GARDEN “GARDEN “GARDEN 

OF FLOWER OF FLOWER OF FLOWER OF FLOWER s.r.l.s.r.l.s.r.l.s.r.l.” ” ” ”  – Partita IVA 03004481218, con quietanza della Sig.ra Cacciapuoti  

Antonietta - C.F. : CCC NNT 61A52 E054G; 

• ComunicareComunicareComunicareComunicare alla ditta “GARDEN OF FLOWER “GARDEN OF FLOWER “GARDEN OF FLOWER “GARDEN OF FLOWER s.r.l.s.r.l.s.r.l.s.r.l.”””” con sede in Giugliano (NA) alla Via 

Ripuaria n. 266, la presente Determinazione ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000. 

Disporre la registrazione della presente determinazione dopo che sarà corredata del visto di riscontro 

per la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 184, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.  

Trasmettere il duplicato originale della presente al Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 22 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi per il visto di 

competenza, nonché al Sindaco, al Direttore Generale ed all’Assessore all’Ambiente per le valutazioni 

di fatto e di diritto. 

 
                                                                                                             IL CAPO SETTOREIL CAPO SETTOREIL CAPO SETTOREIL CAPO SETTORE    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ((((Ing.Francesco CicalaIng.Francesco CicalaIng.Francesco CicalaIng.Francesco Cicala))))    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ________________________________________________________________________________________________________________________    

    
    
SERVIZIO FINANZIARIOSERVIZIO FINANZIARIOSERVIZIO FINANZIARIOSERVIZIO FINANZIARIO    
Visto per il riscontro di cui all’art. 184 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 N. 267.    
 

 
                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOIL RESPONSABILE DEL SERVIZIOIL RESPONSABILE DEL SERVIZIOIL RESPONSABILE DEL SERVIZIO    
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