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COMUNE DI VILLARICCA 

Provincia di Napoli 

Settore V 

 
 

Ufficio Servizi Sociali 
 

Prot.n° 247 /u.a./  del 09/07/2012  

 

Determinazione n° 943   del  20/07/2012 

 

Oggetto: Liquidazione alla Ditta Panella per il “Servizio Trasporto Disabili” dal 

periodo 06-02-2012 al 16-03-2012  

CIG n. 444490C1E 

 

Il Capo Settore 

 

Richiamata la delibera di C.C. n° 51 del 10/11/2003 con la quale veniva approvato il Regolamento di 

Contabilità; 

Richiamato il Dlgs n° 267/2000, art. 192; 

Vista la deliberazione di C.C. n° 17 del 28/07/2011 con la quale veniva approvato il Bilancio di previsione 

per l’anno 2011; 

Vista la Deliberazione di G.M. n°75 del 26/10/2011 di assegnazione PEG anno 2011;  

Vista la Disposizione Sindacale n.5564 del 13/06/2011, con la quale venivano conferite le posizioni 

organizzative per la gestione dei PEG; 

Visto il Decreto del Ministro degli Interni del 21/12/2011 con il quale si differisce al 31/03/2012 il termine 

per l’approvazione del bilancio preventivo del corrente esercizio finanziario; 

 

Premesso  

- che, con determina del Caposettore n.1283 del 18/11/2011, esecutiva, veniva indetta procedura di 

gara aperta per l’affidamento del servizio Trasporto Disabili  

- che,  in data 20/12/2011 veniva espletata la gara, la quale andata deserta per la mancanza di ditte da 

ammettere a gara; 

- che, con determina del Caposettore n.1472 del 22/12/2011 veniva indetta nuova gara per il servizio 

di cui trattasi; 

- che, in data 25/01/2012 veniva espletata la gara di cui sopra,e  che la stessa veniva dichiarata 

infruttuosa;  

- che, con determinazione n.76 del  31/01/2012 veniva indetta procedura negoziata, come previsto dal 

Dlgs 163/2006 art 57,  per affidare il Servizio per 35 giorni, onde evitare  gravi disagi agli utenti, per 

€ 6.000 Iva Esclusa; 

- che, venivano invitate a  presentare offerte  di cinque ditte  presenti e operanti sul territorio; 

- che,  in data 30/01/2012, perveniva una sola offerta e precisamente quella della Ditta Panella 

Agostino, che offriva € 5.900 Iva esclusa; 
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- che, con determina del Capo Settore n.107 del 02/02/2012 veniva affidato il servizio de quo alla 

Ditta Panella Agostino , nelle more di un nuovo espletamento di gara; 

-  che, con determina del Capo Settore n. 310 del 16/03/2012 veniva prorogato il servizio de quo alla 

Ditta Panella Agostino; 

- che,, la Ditta Panella ha trasmesso a questo Ente le fatture n° 52-53 per la liquidazione relativa al 

servizio Trasporto diversamente abili – periodo dal 06-02-2012 al 16-03-2012-  per un totale di € 

6.490  iva inclusa; 

 che,, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della su citata Ditta , che si allega, è 

risultato regolare per il periodo interessato; 

- si è provveduto all’acquisizione del CIG; 

- Visto l’impegno assunto con determinazione del Capo Settore; 

Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione. 

DETERMINA 

Per i motivi in premessa indicati che qui si intendono ripetuti e trascritti : 

1. Approvare la premessa narrativa; 

2. Liquidare alla Ditta Panella Agostino – Via Iª Traversa Consolare Campana  n. 1410, Villaricca (Na), 

per il Servizio Trasporto Disabili la fattura n° 52-53 per un totale di € 6490 prelevando l’importo 

dalla liquidazione n.107 del 13/02/2012 assunta con determinazione n°115/2012, al cap. 1413 del 

bilancio 2011  gestione residui; 

3. Autorizzare l’ufficio ragioneria all’emissione del relativo mandato mediante bonifico bancario sul 

conto corrente intestato a Panella Agostino, presso il  Banco di Napoli, filiale di Mondragone (CE), N° 

04768- IBAN IT 06G01074920100000003440. 

4. Trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell’Ufficio Ragioneria per l’emissione del  

relativo mandato di pagamento ai sensi dell’art. 184 comma 1 D.Lvo 267/2000 e la liquidazione. 

 

       L’Istruttore                                                                 Il Capo Ufficio             

Dott.ssa Chiara Gaeta                                                                                 Dott.ssa Maria Grazia Di Tota 

Il Capo Settore 

Dott. Maria Teresa Tommasiello 

Servizio Finanziario  

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 18, comma 4 del D. 

Lgs. n°267/00. 

 

Il Responsabile del Settore Finanziario 

                                                                                                     Dott.ssa Maria Topo 


