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COMUNE DI VILLARICCA
PRovrNCrA Dr NApoLt

SETTORE SCoLAsTICo PoLITICHE SoCLÀLI

UFFICIO CULTIIRA

DETERMTNAzToNT N. /itIL DEL o311, 1z--t1
OcGETro: LIeUIDAZIoNE FAtr. 23F/2012 ALLA DITTA CAMERLTNGO sRL Dt
VILLARICCA - PER TITASPORTo MoNTAGGIo E SNIoNTACCIo PALCO - INIZIATIVE
NATALIZIE ANNO 2O1I-2012 CIG, xSAOlCEOAC,

IL CAPo SETToRE

Richiamata la Delibera dì C.C. n. 5i del 10/11/200-1 con la quale veniva approvato il
Regolanrcnto di Contabilitàt

Richiamato ìÌ Il.l,.vo n. 267 1200A

' Vi.t. le deliberazioni cli G.M. rm. 391/97 e ,103/97 con le quali ved\.ano dirarnate 1e

' direttive suì procediùlenti da ponc in essere per glì inrpegni e le liquiclazionì di spesa da
par r< Je; rc.por cbili Je' .cn iz:,

Visto il vigente regoiamento per l'Ordinamento degli uffici e dei sen izi appro\ ato con
delibela di C.C. n. 89 de1 17l12,/2001:

Visla la deljberazione di C.C. n.50 del24 A72012, escctùiva. con la quale vicnc alprovato
il bilancio di previsione per ì'anro 2012;

\rista la Delibera di G.M. n. 6l del 12109/2012 con la quale viene approvato iÌ PEG e
assegnata ai rosponsabili di setrorc. 1a gestioire dei capitoli dl spesa:

Vista 1a disposizionc sindacale Prot. 556,+ dei 11.06.2011 con la quale viene coùlènnata alla
sottoscdtta la dlrczione del Scttore V:

Prenesso che con Delìberazionc di C.M. n.93 del 21/1212011 è stato approvato il
calendario delle iniziatir,e da rcalizzarsi in occasione dellc festività natalizie 201 l- 2012:

' Che per la bùona riuscita de1le iniziatile organizzate si è reso necessario. inoltre, ciovcr
prowedcre anche aÌ trasporto, ai montaggio e allo smontaggio clcl paico;

Vista la fattum n. 23lF del I I /09/2012 della ditta Canerlingo srl di Villaricca. in allegato;

Vista 1a dichjarazionc titolarc della ditta resa ai sensi deìl'aft. 4 comma 14 bis de1la Legge
106/201 1, iù merito alla rcgolarità contdbutiva (DURC), allegata al prescnte atto;

Vistì gli impegni di spesa;



futenùto dover prowedere alla iiquidazione;

.fANTO 
PREMESSO

Determina

Per i motivi in premessa indicati che qui abbiansi ripetuti e trascritti quale parle integrante e

sostanziale del presente atto:

1. Liquidare la somma di euro ,18,1,00 M Inclusa alla ditta Camerliùgo srl di
Villaricca - vìa Domenico Fontana 16/C - P.l. 05316671212 a fronte della
iattura n. 23lF de1 11/09/2012, per il trasporto, monlaggio e smontaggjo del palco

ulilizzato per la realizzazione di iniziative natalizie;
2. lmputare la somma di euro 195,00 al cap. 1412.04 ìmp. 629/2011 gestione

residui, la somma di euro 86,95 al cap. 1375 imp. 66'112011, bil. 2012, gestione

residui, e la somma di euro 202,05 al cap. 750.00 imp. 1031/2009, gestione

residui;
3. TÉsmeltere 1a presente alÌ'Uffrcio di Ragioneria per l'emissione del rclativo

mandato di pagamento ai sensi dell'art. 184 comma I D.L.vo 26'712000 e la
liquidazionc con accredito bancario IBAN: IT 91 O 05034 39900 000000007063;

L'is traibrelt IA; I

:iervrztò F rn, nzra rto
Vislo per il riscontro di cui all' art. 18,1, comma 1 de1D.l..vo n.267100.
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300t0 v[l aRtcca NA

Carirunrrri d'in1ì:ii

;rii Domenico Font3nÀ.r6lC 30010 \rillaricca (NA)
Pàrtità Ivzr 05316671212
Prodùzione Alhlminio: 081/8941572
Produzione Ferro: 081/5061653
Servizio assistenzà: 081/89,1.1572

Ernail : camerlinsosrla,rell]ail.ii
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DICI.IAMZIONE SOSNTLITIVA Ai SENSI D.P.R, 4.+5/20Ù0 E

DÉLL'ARIICO.O 4, COI'1I4A 1T} ÉIS DELLA LEGGE i2 LUGL]O 2011, N. 1'6 01
cor,lvERsio[]E DEL D.L. 7Òl2011

lb:Eu ?iEe Es ?;

\i\1.8. Le presente dicl)
autentìcèE di un d.)ct)
145/'200A)

IF daLa

arazi.jnè dévÉ essefe prodotta uniranÉnte a aapia iotast.iica non
ienta d'identità dei soaioscrittofe, ei sensi deJ!'àt't- 33 D.P.R. n.

it soitoscralto
.)atc a _ir -lq::d=]§&3*.
n-,lla suè qualìtà di Lito

/?l .r (:L-..a,L /}J CérrPlsN,d

are elo iegale rapprÈseniallte dell'impresar

FÀ':TONF SOC1AT E {l.A({ rr-r t É 6- "
.OD]C= FISCALE

PARI]TA ], V-A

]NDIRJZZC :. ; 1,r .-l,l l tle,t,.rArrcrÀ r'-&)

cor., lè presente, ccnsi:
n ;ir:r-§ per te lpotegi
essolvere ag li Òbblighi
coftverslcne del d.l.7t
aoniratti ai i-orirliure e i

fi housÉ

dl essere ifl regola con
j]ossesso del reqLrisiri
regclilrc.

levoie delle sanzioni penali Frevistè dall'èft. 75 riel D.P-R. 13.i2.2Q00.
li faisiià ,È atti e di.hiaiazioni mendcci ivi indicate, ai lloe di poter
li ciji all'arti.olo.+, comrna :14 bis dÉlla l€€ge 12 luglio 2011, n. i06 di
12C11 il] merto -!ld re-oolariiè conirbutlva dei soggeiii .he stipulano
ervizÌ iino E venUiiila euro con ia puàòiicè arr inistièzicrre e le socletà

la ncrmat;ve vi3ente in mrieri; d! regolarità contribulivE e cì essere iil
)er rl riléscio del DUP.C (Doclimento Unlco di Regaiarità Contribuaiva)
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