
COMUNE DI VILLARICCA 
(Provincia di Napoli) 

 

SETTORE  III°                                                                                    Prot.interno n.211    

                                                                                                               Del  18 /5 /2012 

 

 

 DETERMINA n. _878_ del  12/ 7/2012 

 

Oggetto: Liquidazione di € 3.500,00 oltre IVA al 10% per lavori di manutenzione 

straordinaria allo stabile nella Villa Comunale del Corso Italia. CIG :XB602B8032 

 

Premesso: 

   Che questo settore, a seguito di  richiesta da parte del Comando Vigili Urbani di avere un 

locale ad uso ufficio nell’edificio sito nella Villa Comunale al Corso Italia,  ha effettuato 

sopralluogo per individuare una parte della struttura adatta allo scopo; 

 Che l’area d’ingresso è abbasta vasta da ricavare un locale  per l’uso chiesto, pertanto si è 

provveduto a redigere un progetto composto da planimetria, computo metrico, Capitolato 

Speciale  d’Appalto e Relazione Tecnica, per l’importo di € 4.248,13  omnicomprensivo di oneri 

per la sicurezza di € 200,00 ed oltre IVA al 10%; 

   Che con determina  n.353 del 29.3.2012, esecutiva,  ai sensi dell’art.8  comma 3 lett.c) del 

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

di Consiglio n.89/2001, esecutivo,  è stato affidato il lavoro de quo alla  Ditta La Fenice 

Costruzioni s.a.s. con sede in Villaricca alla Via Cap.Pellegrino n.36, per €   3.500,00  incluso gli 

oneri per la sicurezza, oltre  IVA al 10%; 

  Che la suddetta Ditta a lavoro espletato ha trasmesso la fattura n. 11 del 03.5.2012 per € 

3.500,00 oltre IVA al 10%. 

Tanto premesso, ritenuto dover provvedere in merito; 

            Istruttore                                                                                        Capo Sezione 

   ____________________                                                                      _________________ 

                     

 



                                           IL  CAPO  SETTORE 

Vista la Delibera di G.C. n. 391 dell’11.09.1997, esecutiva, con la quale venivano diramate le 

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

spesa da parte dei Responsabili dei Servizi, ai sensi  della legge 127/97, e s.m.i.; Visto il vigente 

Regolamento di contabilità, approvato con Delibera di C. C. n. 51/2003, esecutiva, e s.m.i.; Visto 

l’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 ed il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in 

economia, approvato con Delibera di C. C. n. 89/2001, esecutiva; Visto il D. Lgs. 12 aprile 2006 

n. 163; Visto il DPR 554/1999 e s.m.i.; Vista la Disposizione Sindacale prot. n. 5564 del 

13.6.2011, con la quale viene confermata al sottoscritto, la direzione del terzo Settore; Visto  la 

Delibera di C.C.n.17 del 28.7.2011, esecutiva, con la quale approva il Bilancio di previsione  

2011, del bilancio pluriennale 2011-2013; Visto la regolarità del DURC. 

 Rilevata la propria competenza a norma dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000; 

                                            DETERMINA 

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

   L’Ufficio di Ragioneria, relativamente al  progetto esecutivo  per la realizzazione di nuovo 

locale, ricavato nella zona d’ingresso dello stabile sito nella Villa Comunale del Corso Italia, è 

interessato a: 

1. liquidare la fattura n. 11 del 03.5.2012 per € 3.500,00 oltre IVA al 10%, emessa dalla Ditta   

La Fenice Costruzioni s.a.s., con sede in Villaricca alla Via Cap.Pellegrino n.36, 

2.  emettere il relativo mandato di pagamento a favore della  La Fenice Costruzioni s.a.s. di 

Sarracino Vittorio & C.  Banca UNICREDIT agen.di Giugliano (NA) cod.IBAN IT 38 P 02008 

39902 000010687247. 

3. imputare la somma di € 3.850,00   al cap.987,00 imp.667,01/11; 

   Trasmettere la presente, ai sensi del Regolamento sull’Ordinamento  Generale degli 

Uffici e dei Servizi, al Sindaco, all’Ass. re al Ramo, al Direttore Generale,  al Dirigente del 

Settore Economico – Finanziario.      

                                                                                                            IL CAPO SETTORE    

                                                                                                            Dr.Ing.Francesco Cicala 

  Visto la regolarità contabile.                                           _________________ 

 

                                                      IL CAPO SETTORE 

                                                       Dott.ssa Maria Topo 

                                                        _________________ 


