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Comune di Villaricca 
Provincia di Napoli 
Settore Polizia Locale 

      

       N.70 DEL 14/11/2012  

       REGISTRO INTERNO 

 

Determinazione N.1848 del 14/12/2012 

Oggetto: Liquidazione fattura N.29 -2012 del 08/10/2012 della ditta “Segnaletica 

DCF” s.a.s. di Paolo De Cristofaro, per fornitura di segnaletica verticale e rifacimento 

della segnaletica orizzontale - (CIG: 4297288A3B) 

 
Il Responsabile del Settore 

Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 51/2003; 

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 24.07.2012, con la quale, ai 

sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, veniva 

approvato il Bilancio di previsione per l’anno 2012; 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 22.09.2012, con la quale, ai 

sensi dell’art. 169, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2012,  e venivano individuati i Responsabili 

dei Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di 

entrata e di spesa; 

Vista la Determinazione n. 570 del 08/05/2012, esecutiva, con la quale veniva 

indetta una procedura negoziata per l’appalto della fornitura di segnaletica verticale 

e rifacimento della segnaletica orizzontale sul territorio di Villaricca, nonché 

impegno assunto con la medesima determinazione per la somma di Euro 14.500,00 

al Cap. 472/03 del corrente bilancio; 
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Vista la Determinazione n. 715 del 11/06/2012, con la quale si approvavano gli atti 

di gara e si disponeva l'aggiudicazione definitiva alla ditta "Segnaletica DCF" s.a.s. di 

Paolo De Cristofaro con sede legale a Limatola (BN) alla Via Tore; 

Visto l’impegno di spesa n.236/2012 assunto al Cap.472.03 del corrente bilancio; 

Vista la fattura allegata n. 29 – 2012 dell’08/10/2012 emessa dalla ditta fornitrice 

della segnaletica; 

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), relativo alla società 

fornitrice; 

Visto il contratto Rep.n.20/2012; 

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della fattura citata; 

Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267; 

 

DETERMINA 

-Liquidare l’ allegata fattura n. 29-2012 dell’08/10/2012 della ditta"Segnaletica DCF" 

s.a.s. di Paolo De Cristofaro per la fornitura e posa in opera di segnaletica verticale e 

orizzontale sul territorio comunale; 

-Autorizzare il Servizio Finanziario all’emissione di mandato di pagamento per 

l’importo complessivo di € 14.500,00 IVA inclusa in favore di "Segnaletica DCF" s.a.s. 

di Paolo De Cristofaro, P. IVA –C.F. 03501460616, con sede legale in Limatola (BN), 

alla Via Tore, con accredito su c/c IBAN : IT 23 N 03104 74790 0000 00821322 –

Deutsche Bank filiale di Aversa (CE)-; 

-Dare atto che la spesa di cui ai punti precedenti trova copertura all’intervento 

1.03.01.03.00 del Bilancio di previsione 2012, capitolo di spesa 472.03 del Piano 

Esecutivo di Gestione, impegno n.236/2012 per l'importo di € 14.500,00; 

-Inviare il presente provvedimento alla Responsabile del Servizio Finanziario, 

unitamente ai documenti contabili allegati, ai fini dei controlli e riscontri 



 

  

 3 

 
 

amministrativi, contabili e fiscali previsti dall’art. 184, comma 4, del D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267. 

Il Responsabile del Procedimento 
Sovr.te Leopoldo Di Vivo 
        IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
               POLIZIA LOCALE 
          TEN. COL.   DR. LUIGI VERDE 

 

 
SERVIZIO FINANZIARIO      

 

Con la sottoestesa firma si appone il visto di regolarità contabile con attestazione 

della copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151, comma 4 del D. Lgs. N.267/2000. 

 

 
        IL RESPONSABILE 
        DR.SSA MARIA TOPO 


