
COMUNE DI VILLARICCA  

Provincia di Napoli 
 

 

SETTORE TECNICO III                                                                            Prot. int. n. 298 

Determina    n. 892   del  12 / 07 / 2012                                                       Del 09/ 07 / 2012 

                                                                                                                

Oggetto: Liquidazione di € 5.160,00 oltre IVA del 10% per lavori al C.so Europa nei tratti posti 

all’altezza “Cimitero Comunale, Bagno Più, Antony Pub, e Ponte di Ferro” CIG n: 

Z3A04F9711.           

 

Premesso: 

� Che con determina n. 630 del 06.06.2012 è stato affidato, ai sensi del Vigente Regolamento 

Comunale, approvato con Delibera n. 89/2001, esecutiva,  per lavori al C.so Europa nei tratti 

posti all’altezza “Cimitero Comunale, Bagno Più, Antony Pub, e Ponte di Ferro, alla Soc. 

Coop. Anacapri Costruzioni con sede legale in Giugliano in Campania alla via San Francesco 

a Patria n. 2; 

� Che con il medesimo atto è stato impegnato la somma di € 5.676,00 IVA inclusa al 10%, di 

cui € 4.801,00 al ca. 1216.10 imp. 671/2011 ed € 875,00  al cap.1216.09 imp. 670/2011;  

� Che la ditta affidataria ad ultimazione lavori ha presentato la fattura n. 6 del 22.06.2012 di € 

5.160,00 oltre IVA al 10%; 

� Che per quanto sopra occorre liquidare la fattura, emessa dalla Soc. Coop. Anacapri 

Costruzioni con sede legale in Giugliano in Campania, per l’importo   di € 5.160,00 oltre IVA 

al 10%; 

� Considerato che la procedura di affidamento è stata posta in essere secondo quanto previsto 

dalle normative vigente in materia,       

                                                                                                                                                          

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;  

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

� Ritenuto dover provvedere in merito; 

� Vista la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera p), di cui al 

Decreto n. 70 del 13.05.2011 relativa alla regolarità contributiva ed assicurativa.  

 

DETERMINA 

Per tutto quanto esposto che qui abbiasi per ripetuto e trascritto: 

� L’Ufficio di Ragioneria relativamente ai lavori al C.so Europa nei tratti posti all’altezza 

“Cimitero Comunale, Bagno Più, Antony Pub, e Ponte di Ferro”, è interessato a: 

� Liquidare la fattura n. 6 del 22.06.2012 di €  5.160,00 oltre IVA al 10%.      

� Emettere mandato di pagamento di € 5.160,00 oltre IVA al 10%, a favore della Soc. Coop. 

Anacapri Costruzioni con sede legale in Giugliano in Campania, mediante accredito bancario 

codice IBAN n:IT12H0530803421000000070960; 

� Imputare la somma di € 5.676,00 IVA inclusa di cui €4.801,00 al cap. 1216.10 imp. 671/2011 

ed € 875,00 al cap. 1216.09 imp. 670/2011; 

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

adempimenti di competenza. 

                                                                                                         Capo Settore  

                                                                                                      Dr. Ing. Francesco Cicala 

Visto di regolarità contabile                                                         ____________________      

Il Responsabile                                                                                                                                        

Dott. ssa Maria Topo 


