
COMUNE DI VTLLARICC,{
PROVINCIA DI NAPoI,I

SETToRE v

DEL n1/-t'lz-t5

OccETTo: LIeUTDAZIoNE FATTURA N.96/2012 ALLA DITTA CRrscuolo sRr DI
LUSCIANO PER LA FORNITURA DI LUMIN,dRIE DECORATTIT IN OCCASIONE DELLA
Ff,STA PATRoNALE _ ANNO 2012. CIG. ZD30641B7F.

IL C-APO SErroRx

tuCHIAMATÀ la deÌibera di C.C. n. 51 del t0/11/200i con la c1ua1e viene approvato il Regolamento
di Contabiìità:

RrcHrAMAro il D.L.r,o r. 267l2000i

VTSTA la deliberazione di C.C. n.50 d,el 21101/2012. esecutiva. con ìa quale vìene approvato jl
bilancio di previsione per l'anno 2012 e i suoi allegati;

VIsTA la deliberazione di G.M. n.61 del )2109/21)12, esccutiva, con la quale veniva approvato i1
PEG ed asscgnato aì responsabili di settore. la gcstione dei capitoìi di spesa:

visLa la disposizicne sindacaÌe prot. 556,1 del 11.06.2010 di conlèrimcnto alla sottoscritta della
dirczione dcl Settore Politiche Sociali e Formativc;

vls'ìo il Regoianento co,,unale per 1c cìisciplìna dei contratti approvato coÌ1 deìiberazione clella
Commissione straordinaria n. 221 del 8/06/199,1 e ss. mm.:

VISTo il iìegoÌamento per Ì'acquisizione di bei.i e senizi, per ia realizzazione dei lavori io
economia, approvato con Dclibera n. 89 del 17.12_01;

PRErvESso:

- che ogni anlo du.ante il mese di scttembre la comunità di Villaricca ceÌebra la Festa in onore
dci Santi Patroni Rocco e Geurlaro con la tradizionale processione pcr le strade cittadjne e Ìa
ballata del gigììo;

che con Delibcra di Giunta Cornunale n.58 del 05/09/2012 l'Amministrazione Comunale
stabiliva di garaotire. per Ia buona duscita delie celebraziot1i previste per l,a1uo 2012,
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finstallazione di luminarie rungo percorso der centro storico ioteressato dara processione dei
Santi e daìla t.adizione ballata del Gigiio;

- che con deteÌminazione dei capo settore n. l l jg del 06.09.2012 veniva impegnata ia somma
necessaria pcr garantire quanto sopra, giùsto impegno n. 4j3/2012 cap. 750.00, bìl_ 2012;

\-rsr1 la fattura n. 96 der 15.09.2012. in aÌlegato. pcnenura ar protocoÌÌo Generare de 'Ente da
pafle della ditta criscuolo srr di Lusciano. che ha pro'veduto alr'istalazione, alra manuteùzione e
allo smontaggio di lùninarie decorative in occasione deÌla Festa patronaÌe 2012:

\ Ìsro il Documento Unico di Regola rà Contributiva, (DURC) che siallega:

TA\To PRrr.tESso

Determina

Per i motivi in premessa indicati che qÙi abbiansi ripetuti e trascritti quale pane inregrante e
:ostanziale del presente atto:

1. Liquidare la somma di euro 7.000,00 IVA Inciusa ajla Ditta Criscuolo srl di l_usciano (Ce).
via Della Libcfià, 11,1 P.t. 02433360611 a fronte della farua n. 96 del t5/Og/20t2. a
saldo deiÌa_fomittrra, montaggio e smontaggio di luminarie decorative installate per le
strade cittadine in occasione delle Festa patronale 2012.

2. Imputare la somma di euro 7.000,00 al cap. 750.00, imp. 433/2012, gest. residui;3. Trasmertere la presente arì'Ufrìcio di Ragioncria per |emìssione dér-rerativo mandato di
pagamento ai sensi dell'an. 18,1 comma 1 D.t..vo 26712000 e la liquidazione alla Ditta
Criscuolo srl con bonifico bancario c/o Banca Cariparma e piacenza Filiale di
Trentola-l)ucenta aia Circumyallazio[e 46/52 Trentolabucenta (Ce) IBAN: IT 41M
06230 8856 00000 56692387:
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Fattura n. 96
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TOTALE FATTURA

151A9t2012

lfiktzzo

::P IVA

COìiUNE DI VILLARICCA
CORSO VITTORIO EIVIANUELE 76
80010 cità VILLARICCA
80034870636 NA

OUANIITA' PRETZO

5.785,12
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€ 5.785. t2l

DEL COlrilUNÈ DIVILLARTCCA (NA) tN
OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE
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