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Reg.Int. N.151      / UTC   Del  04/09/2012 



    
Premesso :Premesso :Premesso :Premesso :    

        

-Che con determina n° 346 del 28/03/2011 è stato affidato il servizio di manutenzione    

ordinaria delle attrezzature per la manutenzione del verde pubblico, alla Ditta’’Linea Vede  

s.r.l.’’con sede in Qualiano (NA) alla via Circunvallazione Esterna n°211; 

-Che con determina n° 444 del 12/04/2012 è stato affidato il servizio di riparazione                   

ordinaria delle attrezzature utili per la manutenzione del verde pubblico; 

   -Che con la stessa determina veniva impegnata la somma di € 2.220,42 IVA inclusa al 

Cap.n° 1300,00, Imp.177/2012; 

-Che è pervenuta a protocollo generale la fattura n° 555/12 pervenuta in data 20/04/2012 

per l’importo di € 1.835,06 oltre IVA  al 21% , emessa dalla ditta ‘’Linea  Verde s.r.l.’’ e 

relativa alla manutenzione ordinaria delle attrezzature del verde pubblico; 

- Che in data 20/07/2012 è stato richiesto, da questa stazione appaltante, il 

DURC(Documento Unico Regolarità Contributiva) per la liquidazione della fattura su 

indicata; 

- Che in seguito a consultazione del sito www.sportellounicoprevidenziale.it il relativo DURC 

risulta essere in regola e validato ed emesso in data 28/08/2012;  

-Che, per quanto sopra esposto, si può procedere alla  liquidazione della fattura; 
    
        L’IstruttoreL’IstruttoreL’IstruttoreL’Istruttore                         IlIlIlIl Responsabile del Servizio Responsabile del Servizio Responsabile del Servizio Responsabile del Servizio    
                                    Sig.M.Antonietta GaldieroSig.M.Antonietta GaldieroSig.M.Antonietta GaldieroSig.M.Antonietta Galdiero                                                                          G  G  G  Geom. Antonio Palumboeom. Antonio Palumboeom. Antonio Palumboeom. Antonio Palumbo    
                    ________________________________________________________________________________________                            ________________________________________________________________________________________    
                                    

    
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. 38 del 09/07/2010, esecutiva, con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2010 ed atti allegati; 

- VistaVistaVistaVista la Delibera di Giunta Comunale n. 11 del 19/01/2011, esecutiva, con la quale è stato 

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

- VistaVistaVistaVista la disposizione sindacale prot. n. 5104 del 16/05/2012, con la quale veniva nominato ad 

interim il sottoscritto,responsabile del 4° Settore Urbanistica ed Ambiente, ai sensi 

dell’art.109,comma 2, del D.Lgs.267/2000, 

- 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, l’Ufficio di ragioneria è interessato a: 

- LiquidareLiquidareLiquidareLiquidare la  fattura n° 555/12 del 20/04/12 pervenuta in data 20/04/2012 per 

l’importo di € 1.835,06 oltre IVA , emessa dalla ditta ‘’Linea Verde s.r.l.’’con sede in 

Qualiano(NA) alla via Circunvallazione Esterna n°211, relativa alla manutenzione 

ordinaria delle attrezzature per la manutenzione del verde pubblico; 

- ImputareImputareImputareImputare la somma di € 2.220,42 IVA inclusa sul cap. 1300.00, Imp. 177/2012, giusta 

determina n°444 del 12/04/2012 ; 

- Emettere Emettere Emettere Emettere il mandato di pagamento di € 2.220,42 IVA inclusa  a favore della Ditta 

“LINEA VERDE s.r.l.” , partita IVA 02712511217 a mezzo di bonifico bancario presso il 

Banco di Napoli  filiare di Giugliano in Campania- IBAN-  IT 38 G 01010 39900 10 

000 000 3305; 

- Comunicare Comunicare Comunicare Comunicare alla ditta ‘’LINEA  VERDE s.r.l.’’con  sede in Qualiano(NA) alla via 

Circunvallazione Esterna n°211, la presente determinazione, ai sensi 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.FrancesIng.FrancesIng.FrancesIng.Francesco Cicalaco Cicalaco Cicalaco Cicala    
          __________________          __________________          __________________          __________________    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
    
SERVIZIO FINANZIARIOSERVIZIO FINANZIARIOSERVIZIO FINANZIARIOSERVIZIO FINANZIARIO    
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente impegno di spesa ai sensi 
dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 N.267. 
 
 
 
                                                        Il Responsabile Il Responsabile Il Responsabile Il Responsabile ddddel Servizioel Servizioel Servizioel Servizio    

                                    Dott.ssa Maria TopoDott.ssa Maria TopoDott.ssa Maria TopoDott.ssa Maria Topo    
     ______________________     ______________________     ______________________     ______________________

                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 


