
 

COMUNE DI VILLARICCA 

Provincia di Napoli 
 

Settore  V 
 

 

Ufficio Assistenza 

 

Determinazione n.        694               del  11/06/2012 
 

Prot. int. n. 163UA/07.05.2012  

 

Oggetto: impegno e liquidazione per riparazione e ripristino portone di ingresso 

del Palazzo IPAB in via A. De Gasperi. CIG. ZB504D06F3. 
 

 

Il Capo Settore 

 

 
RICHIAMATA la Delibera di C.C. n. 51 del 10/11/2003 con la quale viene approvato il Regolamento 

di Contabilità; 

 

RICHIAMATO il D.L.vo n. 267/2000; 

 

VISTE le deliberazioni di G.M. N. 391/97 e 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; 

 

VISTO il vigente regolamento per l’Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di 

C.C. n. 89 del 17/12/2001; 

  

Visto l’art. 29,comma 16-quater,del Decreto Legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con 

modificazioni,dalla legge 24 febbraio 2012,n. 14, con il quale veniva prorogato il termine per 

l’approvazione del Bilancio di previsione al 30 giugno 2012;  
 

VISTO l’art. 163, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che prevede, nel caso di proroga del 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione, l’automatica autorizzazione dell’esercizio 

provvisorio fino alla scadenza di tale termine, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio 

definitivamente approvato con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non 

suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
 

VISTA la deliberazione di C.C. n.17 del 28/07/2011, esecutiva,  con la quale viene approvato il 

bilancio di previsione per l’anno 2011; 

 

VISTA la Delibera di G.M. n. 75 del 24/10/2011 con la quale veniva approvato il PEG e assegnata ai 

responsabili di settore, la gestione dei capitoli di spesa; 
 

VISTA la disposizione sindacale Prot. 5564 del 13.06.2011 con la quale viene confermata alla 

sottoscritta la direzione del Settore V; 

 



Premesso che si è reso necessario dover provvedere a riparare il portone di ingresso del Palazzo 

Ipab di Via A. De Gasperi, sede del Centro Sociale Anziani, Centro Socio Educativo ed di altri 

sportelli sociali; 

 

Visto il vigente Regolamento comunale, per la realizzazione dei lavori in economia, approvato con 

atto di Consiglio Comunale n.89/2001;  

 

Che, data l’urgenza,  per le vie brevi è stato chiesto alla ditta STEMALAK srl di Villaricca un 

preventivo di spesa per la riparazione del  portone, che la ditta ha inoltrato ed ammontante ad euro 

350,00 oltre Iva; 

 

Che, ritenuta vantaggiosa l’offerta presentata, è stato chiesto alla ditta STEMALAK srl di Villaricca 

di provvedere alla manutenzione del suddetto portone al fine di evitare ulteriori disagi ai 

frequentatori dei vari centri del Palazzo Ipab; 

 

Vista la Fattura n.4 del 27.04.2012  della ditta STEMALAK srl che ha regolarmente provveduto alla 

riparazione richiesta; 

 

Vista la dichiarazione del titolare della ditta resa ai sensi dell’art. 4 comma 14 bis della Legge 

106/2011, in merito alla regolarità contributiva (DURC), allegata al presente atto; 

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione; 

 

TANTO PREMESSO  

 

Determina  
 

 

Per i motivi in premessa indicati che qui abbiansi ripetuti e trascritti quale parte integrante e 

sostanziale del presente atto: 

 

1. Impegnare la somma di euro 423,50 al cap  1408.01  del bilancio  2012; 

2. Liquidare la somma di euro 423,50 IVA Compresa alla ditta STEMALAK srl, di Villaricca, 

Via Campana, 220, P.I. 04485351219 a fronte della fattura n. 04/2012 del 27.04.2012 a 

saldo dei lavori di manutenzione del portone del Palazzo Ipab sede del centro Sociale 

Anziani; 

3. Trasmettere la presente all’Ufficio di Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di 

pagamento ai sensi dell’art. 184 comma 1 D.L.vo 267/2000 e la liquidazione alla Ditta 

STEMALAK srl con bonifico bancario - IBAN IT 35 D02 00839902000010706904; 
4. Disporre la registrazione della presente determinazione dopo che sarà corredata del visto di 

riscontro da parte del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 151, comma 4, 

T.U. sull’Ordinamento degli EE.LL. n. 267/2000. 
 

L’istruttore         Il capo settore 
 

 

Servizio Finanziario 
Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4 del 

D.L.vo n. 267/00. 

 

Villaricca lì, ………..        Il  responsabile 

 
IMP. 240/2012 

 


