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

- Provincia  di  Napoli - 
 

 

Settore  Tecnico III                                                                           Reg.int.n.  119 

Determina   n. 953    del  25/ 07 / 2012                                            Del 14 / 03 / 2012 

                                                                                              

Oggetto: liquidazione di € 722,56 IVA inclusa relativamente al Canone di locazione, 

dell’autovettura Fiat Idea 1.3 MJT.CIG n. X1200D6892. 

 

Premesso: 

� che questo Ente ha aderito all’iniziativa promossa dal Ministero del Tesoro   per gli acquisti On 

Line, legge  finanziaria 488 del 23.12.99 art.26  e legge finanziaria 23.12.2000 n.388 art.58; 

� che per quanto sopra, con ordinativo di fornitura prot. n. 366 del 15.05.2006, si è provveduto ad 

acquistare l’autovettura Fiat Idea 1.3 MJT ; 

� che l’ARVAL Lease Italia S.p.A. a seguito di cessione “notarile” con il quale, ha provveduto a 

cedere ad IFITALIA International Factors Italia S.p.A.;  

� che con determina n. 1484 del 29.12.2011 è stata impegnata la somma di € 2.538,80 al cap. 

244.09 imp. 633/2011;  

� che l’ARVAL  Service Lease Italia S.p.A. ha presentato le fatture n. 2012015700 del 09.01.2012  

di € 361,28 IVA inclusa  e n. 2012066653 del 08.02.2012 di € 361,28 IVA inclusa, per l’importo 

complessivo di € 722,56; 

� che è stato acquisito il DURC relativo alla Società di cui sopra;         

� Che per quanto sopra occorre liquidare le  fatture della somma complessiva di €  722,56 al cap. 

244.09 imp. 633/11;  

IL  CAPO  SETTORE 
• Visto il Vigente regolamento di contabilità approvato con delibera del C.C.n.51/03 
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• Visto il D.L.vo 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;    

• Richiamate le delibere di G.C.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 n. 5564 del 13.06.2011, con la quale viene assegnata al 

sottoscritto, la direzione del Settore III; 

                                                     DETERMINA 
 

Per tutto quanto esposto che qui abbiansi per ripetuto e trascritto. 

 

 Prendere atto che l’ARVAL Service Lease Italia S.p.A. con atto “notarile” ha provveduto a 

cedere ad  IFITALIA International Factors Italia S.p.A;    

 L’Ufficio di Ragioneria, relativamente all’ordinativo di fornitura con l’ARVAL Service Lease 

Italia S.p.a., è interessato a: 

 Liquidare le fatture n. 2012015700 del 09.01.2012 e n. 2012066653 del 08.02.2012, per 

l’importo complessivo di € 722,56; 

 Emettere mandato di pagamento di € 722,56 IVA inclusa, a favore di IFITALIA International 

factors Italia S.p.A., mediante bonifico bancario sul conto n. 40000 presso la Banca Nazionale 

del Lavoro Succursale “Filzi” Milano, via F. Filzi n. 23, codice IBAN n. 

IT88I0100501612000000040000; 

 Imputare la somma di € 722,56 IVA inclusa,  al cap. 244.09 imp.633/11  

 Trasmettere il presente atto, così come previsto dal regolamento sull’ordinamento  degli uffici e 

dei sevizi.  

                                                                                                         Il Capo Settore                                                                                  

                                                                                                          Dr. Ing. Francesco Cicala 

        Visto di regolarità contabile.  

                                                                 Il Capo Settore 

                                                              Dott.ssa Maria Topo   


