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Reg.Int. N. 207 / UTC   Del 13/11/2012 



PPPPremesso remesso remesso remesso ::::    

• Che con determina N. 723 del 13/06/2012, esecutiva, è stata affidata alla ditta “GARDEN “GARDEN “GARDEN “GARDEN 

OF FLOWER s.r.l.”OF FLOWER s.r.l.”OF FLOWER s.r.l.”OF FLOWER s.r.l.”,,,, con sede in Varcaturo – Giugliano (NA) alla Via Ripuaria n. 266, la 

fornitura di piantine stagionali da posizionare nelle fioriere presenti nel tratto del Centro 

storico, per l’importo di € 2.030,00 oltre IVA al 21%; 

• Che con la medesima determina si è proceduto ad impegnare la spesa di € 2.025,44 IVA 

inclusa sul cap. 1090.00, giusto imp. n. 290/2012 e la restante somma di € 430,86 IVA 

inclusa sul cap. 2155.01, giusto imp. n. 291/2012; 

•  Che è pervenuta al prot. gen. in data 30/10/2012 la fattura n. 25 del 25/10/2012 per 

l’importo di € 2.030,00 oltre IVA, emessa dalla ditta “GARDEN OF FLOWER s.r.l.”  “GARDEN OF FLOWER s.r.l.”  “GARDEN OF FLOWER s.r.l.”  “GARDEN OF FLOWER s.r.l.”  per la 

fornitura delle piantine stagionali da posizionare nelle fioriere presenti nel Centro storico; 

• Che in data 24/08/2012 è stato chiesto, da questa Stazione Appaltante, il DURC (Modello 

Unico di Regolarità Contabile) per la liquidazione della fattura; 

• Che al prot. gen. n. 9831 del 26/09/2012 è pervenuto il DURC che risulta essere regolare 

ed emesso in data 12/09/2012. 

Pertanto, per tutto quanto sopra esposto, si può procedere alla liquidazione della fattura su 

indicata in quanto la Ditta ha completato regolarmente la fornitura in oggetto. 
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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. 50 del 24/07/2012, esecutiva, con la quale è 

stato approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2012; 

- VistaVistaVistaVista la Delibera di Giunta Comunale n. 61 del 22/09/2012, esecutiva, con la quale è stato 

approvato il Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi (PEG) – Anno 2012; 

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

al sottoscritto la direzione del Settore IV; 

- 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. 25 del 25/10/2012 per l’importo di € 2.030,00 oltre IVA al 21%, 

pervenuta al prot. gen. in data 30/10/2012, 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 Varcaturo - Giugliano (NA) alla Via Ripuaria n. 266, per la fornitura 

delle piantine stagionali posizionate nelle fioriere presenti nel Centro storico; 

• Imputare Imputare Imputare Imputare la somma di € 2.025,44 IVA inclusa sull’Imp. N. 290/2012 e la restante somma di 

€ 430,86 IVA inclusa sull’Imp. n. 291/2012; 

• Emettere Emettere Emettere Emettere il mandato di pagamento di complessivi € 2.456,30 IVA inclusa a favore della 

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.” ” ” ”  – Partita IVA 03004481218, con quietanza della Sig.ra 

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

• Dare atto Dare atto Dare atto Dare atto che il pagamento avverrà ad effettiva disponibilità di cassa; 

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