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COMUNE DI VILLARICCA 

           Provincia di Napoli 
 

          SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 

 

 

      DETERMINAZIONE N.1846 DEL 14/12/2012 
 

 

Oggetto: Liquidazione fattura n.138 del 16/10/2012 della Ditta SICUR.AN., di € 

794,97, relativa all’acquisto della divisa invernale per il Comandante Dr. Luigi Verde, 

giusto impegno n.1212 del 20/09/2012- (CIG 4554415626) 
 

IL CAPO SETTORE 
 

Premesso:  

-Che con Determinazione n.1212 del 20/09/2012 è stata impegnata la somma di € 

794,97 al cap.502/06 del corrente bilancio per l’acquisto di n.1 divisa invernale; 
 

-Che con lo stesso atto fu commissionata la fornitura alla Ditta SICUR.AN. 

avvalendosi dello strumento del cottimo fiduciario ed affidamento diretto, ai sensi 

dell’art.13 comma 4 del regolamento per l’acquisizione di beni o servizi in economia; 
 

-Che, a fronte della predetta fornitura, la Ditta in parola ha prodotto fatt. n.138 del 

16/10/2012 dell’importo di € 794,97 IVA inclusa, pervenuta al protocollo U.C. il 

18/10/2012; 
 

-Ritenuto di doversi provvedere alla liquidazione; 
 

-Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 

n.267/2000; 
 

-Visto il vigente regolamento per l’attività contrattuale; 
 

-Visto il Regolamento Comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia, 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.89 del 17.12.2001, esecutiva; 
 

-Visto la Deliberazione di C.C. n.51 del 10.11.2003, esecutiva, con la quale veniva 

approvato il Regolamento di contabilità ai sensi del D. Lgs n.77/95 e successive 

modifiche ed integrazioni; 
 

-Visto la regolarità del D.U.R.C.; 
 

-Visto il vigente regolamento per l’attività contrattuale; 



 

-Vista la scheda SIMOG di attribuzione CIG; 
 

-Visto la delibera di G.M. n.46 del 4/7/2012 con la quale è stato approvato lo schema di 

bilancio 2012; 
 

-Visto la delibera di G.M. n.61 del 22/9/2012 con la quale è stato approvato il piano 

delle risorse finanziarie e degli obiettivi (PEG) anno 2012; 

 

DETERMINA 

 

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende per riportato e trascritto: 
 

1-Di liquidare a favore della Ditta SICUR.AN. s.r.l. con sede legale in Somma 

Vesuviana (NA) alla Via Aldo Moro n.66 – P.I. 03370091211 – la somma di € 794,97 

IVA inclusa, per il pagamento della fattura n.138 del 16/10/2012 relativa alla fornitura 

della divisa invernale al Comandante della Polizia Locale Dr. Luigi Verde. 
 

2-Di autorizzare l’ufficio di Ragioneria al pagamento di quanto dovuto mediante 

bonifico bancario (cordinate bancarie IT 85 P010 1040 2511 0000 0004 957 Banco 

di Napoli intest. SICUR.AN. s.r.l.) vedasi fattura allegata alla presente, con 

imputazione della spesa al cap. 502/06 del corrente bilancio, giusto imp. n. 1212 del 

20/09/2012. 
 

3-Trasmettere il duplo originale e n.1 copia della presente determinazione all’Ufficio 

di Segreteria e n.1 copia all’Ufficio di Ragioneria,, ai sensi e per gli effetti dell’art.19 

del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento     IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Sovr.te Leopoldo Di Vivo                         Dott. LUIGI VERDE 
 

 

 

 

 

 

Servizio Finanziario 

Con la sottoestesa firma si appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 184, 

comma 4 del D.Lgs n.267/2000. 

 

 

Villaricca, lì  

IL RESPONSABILE 

                                                                                                 Dott.ssa Maria Topo 


