
COMUNE DI VILLARICCA 
(Provincia di Napoli) 

                                                                                                          
SETTORE  III°                                                                   Reg. int. n. 337 
 

DETERMINA  N  965  del 25 / 07 / 2012                        Del 19 / 07 / 2012                     

 

 

Oggetto: Impegno e liquidazione fattura di € 1.650,00 IVA inclusa relativa alla fornitura e 

posa in opera di  porte d’ingresso  con vetro  e doppio maniglione al Plesso di via Palermo. 

CIG n: Z4405C7728.             

 

Premesso: 

• Che da sopralluogo effettuato al Plesso di via Palermo, si è riscontrato che occorre la 

fornitura e posa in opera di n. 4  porte  d’ingresso con vetro e doppio maniglione;   

• Che interpellate varie ditte che operano nel Settore la sola Ditta che si è resa disponibile  

ad inrtervenire ad “horas”  per detti lavori è stata la Ditta Castellone Luigi con sede in 

Giugliano (NA) in via Casacelle n. 37;  

• Che  a lavoro svolto la Ditta Castellone Luigi ha presentato la  fattura n. 3 del 

28.05.2012   di €  1.650,00  IVA inclusa del 10%; 

• Che per quanto sopra occorre impegnare la somma di € 1.650,00 IVA inclusa al 

cap………………del bilancio corrente; 

 

IL  CAPO  SETTORE 

� Visto il Vigente regolamento di contabilità approvato con delibera del C.C. n. 51/03 e 

successive modifiche ed integrazioni, 

� Visto il D.L.vo n.267/2000; 



� 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 prot n.5564 del 13.06.2012, con la quale viene conferito 

al sottoscritto, la direzione del  Settore III°; 

 

DETERMINA 

� Per tutto quanto espresso in premessa, che quì abbiasi integralmente per ripetuto e 

trascritto: 

� L’Ufficio di Ragioneria, relativamente alla fornitura e posa in opera di n. 4 porte 

d’ingresso, con vetro e doppio maniglione al Plesso di via Palermo, è interessato 

a: 

� Impegnare la somma di €1.650,00 al cap……………… del bilancio corrente; 

• Liquidare la  fattura  n. 3 del 28.05.2012 di € 1.650,00 IVA inclusa, emessa dalla Ditta 

Castellone Luigi;   

• Emettere mandato di pagamento di € 1.650,00 IVA inclusa  alla Ditta Castellone Luigi  

con sede in Giugliano in via Casacelle n. 37;    

• Imputare la somma  di € 1.650,00 IVA inclusa al cap………………. imp………;     

� 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, nonchè al 

Dirigente del Settore Economico.                                                                                              

      IL CAPO SETTORE    

                                                                                                 Dr. Ing. Francesco Cicala 

                                                                                                ______________________ 

 

Villaricca lì, __/__/_____                     

 

                                                  IL CAPO SETTORE 

                                                   Dott.ssa Maria Topo 

                                                 ___________________ 


