
C O M U N E   D I   V I L L A R I C C A 

- Provincia  di  Napoli – 

                                                    SETTORE III 

 

SETTIRE III°                                                                        Reg. Int.n. 149 

DETERMINA N 423  DEL 05 /  04 / 2012                               Del  04 / 04 /2012  

  

 

Oggetto: Liquidazione fattura di € 5.500,00 IVA inclusa  relativa alla fornitura e posa 

in opera di una barriera in ferro lungo il confine est dell’area mercatale.GIG 

n:X9C00D6882;        

 

Premesso: 

 che con determina n. 1356 del 07.12.2011, è stato affidato, ai sensi dell’art. 3 

comma 4 e dell’art. 8 lett. c del Vigente Regolamento Comunale, alla Ditta 

CLIMATEC s.r.l. con sede in Villaricca (NA), la fornitura e posa in opera di una 

barriera in ferro lungo il confine est dell’area mercatale;           

 che con il medesimo atto di affidamento, è stata impegnata  la somma di € 

5.500,00  IVA inclusa al 10% al  cap. 1882.03 imp.814,01 alla liq. 633/2011;  

 che la Ditta  CLIMATEC s.r.l. a fornitura effettuata,  ha presentato fattura n. 4/V 

del 10.02.2012 di € 5.500,00 IVA inclusa al 10%;       

 Considerato che la procedura di affidamento è stata posta in essere secondo quando 

previsto dalle normative vigenti in materia, si propone la liquidazione della fattura; 

 Vista la Dichiarazione Sostitutiva di Notorietà e la copia dl DURC, dai quali si 

evince la regolarità contributiva si propone di  liquidare la fattura n. 4/V del  

10.02.2012 di € 5.000,00  oltre IVA del 10%,  presentata dalla stessa;                                                                                   



IL  CAPO  SETTORE 
 

• Richiamata la delibera di C.C. n.51/03  con la quale veniva approvato il 

Regolamento di Contabilità; 

• Richiamato il D.Lvo n.267/2000; 

• Visto il combinato disposto tra il comma 1 e il comma 3 dell’art. 163 del D.Lgs 18 

agosto 2000, n. 267, con il quale viene stabilito che, nel caso di proroga del 

termine per l’approvazione del Bilancio di previsione da parte di norme statali, si 

intende automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio, prendendo come 

riferimento l’ultimo Bilancio definitivamente approvato, con la possibilità di 

effettuare spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle 

somme previste nel Bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente 

regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;    

• Vista la deliberazione n.391/97 e n.403/97, con le quali venivano diramate direttive 

sui procedimenti amministrativi da porre in essere per gli impegni e liquidazioni di 

spese da parte dei  Responsabili dei Servizi; 

• Vista la disposizione Sindacale prot. n. 5564 del 13.06.2011, con la quale viene 

conferito al sottoscritto la direzione del  Settore III°; 

• Ritenuto dover provvedere in merito; 

DETERMINA 

Per tutto quanto espresso in premessa, che quì abbiasi integralmente per ripetuto e 

trascritto: 

� L’Ufficio di Ragioneria, relativamente alla fornitura e posa in opera di una barriera 

in ferro lungo il confine est dell’area mercatale, è interessato a: 

� Liquidare  la fattura n. 4/V del 10.02.2012, emessa dalla ditta CLIMATEC s.r.l. di 

€ 5.500,00 IVA inclusa del 10%;.     

� Emettere mandato di pagamento di € 5.500,00 IVA inclusa, a favore della Ditta 

CLIMATEC s.r.l. con sede in  Villaricca;  

� Imputare la somma di € 5.500,00 IVA inclusa,  al cap. 1882,03 imp. 814,01, alla 

liq. 633/2011;  



� Trasmettere la presente, al Dirigente del Settore Economico - Finanziario per gli 

adempimenti di competenza.                                                                                              

                                                                                               IL CAPO SETTORE    

                                                                                              Dr. Ing. Francesco Cicala  

                                                                                            ______________________ 

Visto di regolarità contabile. 

 

 

Villaricca lì, __/__/_____                     

 

                                                  IL CAPO SETTORE 

                                                    Dott.ssa Maria Topo 

                                                ____________________ 

          


