
COMUNE DI VILLARICCA
Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE N. 1087 DEL 27/09/2013

OGGETTO:  Liquidazione a favore della Gazzetta Ufficiale – serie speciale –
contratti pubblici, per la pubblicazione dell’esito di gara per il servizio di 
Smaltimento del rifiuto Multimateriale (cod. CER 15.01.06). 

U.T.C. – SETTORE IV – URBANISTICA – AMBIENTE

C.so Vittorio Emanuele n.76 (Tel. 081/8191111 – Fax 081/8191259)

Reg. Int. N.152 / UTC del 23/09/2013



PREMESSO:

 Che con determina n� 733 del 27/06/2013, esecutiva, � stata indetta gara mediante 

procedura aperta per l’appalto del servizio di  smaltimento del rifiuto Multimateriale

(codice CER 15.01.06) per mesi sei, per l’importo di € 45.000,00 oltre IVA;

 Che con la medesima determina � stata impegnata la somma di € 2.500,00 sul cap. 

1264.09, imp. N.548/2013 per le spese di pubblicazione del Bando di gara sulla Gazzetta 

Ufficiale – serie speciale – contratti pubblici;

 Che con determina n� 989 del 12/09/2013, esecutiva, si � provveduto all’ aggiudicazione 

definitiva della gara su indicata;

 Che bisogna provvedere alla pubblicazione dell’esito di gara sulla Gazzetta Ufficiale 

Italiana;

 Che � stato chiesto un preventivo di spesa per la inserzione telematica dell’esito di gara 

sulla G.U., il cui costo ammonta ad € 896,61 compreso IVA e marca da bollo;

 Che la somma di € 896,61 per detta pubblicazione trova copertura al Cap.1264.09 Imp. 

548/2013.

L’ISTRUTTORE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Sig.M.Antonietta Galdiero Geom. Antonio Palumbo

_______________________           _______________________

IL CAPO SETTORE

 Visto le Deliberazioni della Giunta Municipale N. 391/97 e N. 403/97 con le quali venivano 

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

spesa da parte dei Responsabili dei Servizi;

 Visto il vigente Regolamento di Contabilit� approvato con Delibera di Consiglio Comunale N. 

51 del 10.11.2003;

 Vista la Delibera di Consiglio Comunale N. 50 del 24/07/2012, esecutiva, con la quale � 

stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2012 ed atti allegati;

 Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 61 del 22/09/2012, esecutiva, con la quale � stato 

approvato il Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi (PEG) – Anno 2012;

 Vista la disposizione sindacale prot. n. 5104 del 16/05/2012, con la quale veniva 

confermata al sottoscritto la direzione del Settore IV;

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

DETERMINA

Per tutto quanto esposto che qui si abbia per ripetuto e trascritto quale parte integrante e 

sostanziale del presente atto di: 

 Dare atto che occorre provvedere alla pubblicazione dell’esito di gara;



 Dare atto che l’impegno spesa per la pubblicazione dell’esito di gara � stato assunto con 

determina n� 733 del 27/06/2013.

 L’Ufficio di Ragioneria � interessato a :

-Emettere il mandato di pagamento di € 896,61 compreso IVA e marca da bollo di € 14,62 
mediante bonifico bancario intestato a ‘’LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS s.r.l.’’ presso la 
Banca Intesa s.p.a.,Ag. 18, C.so V.Emanuele Angolo Via Agnello -20121 MILANO –IBAN IT 10 
Y030 6909 4920 0000 8340 185.
-Imputare la somma di € 896,61 compreso IVA e marca da bollo, al cap. 1264.09 Imp. 548/2013.
Disporre la registrazione della presente Determinazione dopo che sar� corredata del visto di 
regolarit� contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151 – comma 4 del D-Lgs. 
N�267/2000;
Trasmettere il duplicato originale della presente al Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 22 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi per il visto di 
competenza, nonch� al Sindaco, al Direttore Generale ed all’Assessore all’Ambiente per le 
valutazioni di fatto e di diritto.             

IL CAPO SETTORE
(Ing.Francesco Cicala)

_____________________
SERVIZIO FINANZIARIO
Visto per il riscontro di cui all’art. 184, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Maria Topo)

________________________


