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ViLLARICCACOMUNE DI

Corso Vlttor o Emanue e n
Cod Frsc

SETTORE III

DETERMTNAZT9NE n \ -'\ det 'l\...'='i
óécÉrio Lrquidazione t.tt*u n zz^ del 3t/ozr2013 relatl"Î, Îl;'lY",:
deqll impianti elettrici telefoniai. intefnet e poslazronl r u-rrcgfvru vr

"àJàr" 
:i órL"t"t - sede centrale dr vra Bologìa lmpodo € 3 000 00 oLlre

óiità r c et"tt|-oni"" di F cllento clc 21 104D4331

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREM ESSO:
. Che con deterrninazrone n' 844 del 24rc7zAft è stata impegnata la somma

À"c""""riu per lesecuzione dei lavon lndicati ln oggetto

. Che a lavorì ultimati e regotarmeni" """g''t' la Jrtta'FC Élettronica di Ferdinando

Cilento. P IVA 02360970590 v" un'o"n" Sovretrca 36 - 80016 fvlarano d i"lapolr'

con sede legale in Viale Spagna n 
-l 

A - gOOl O Vitt"'icca (NA ha presentato la fattura

i 22ll del 3110712013 oett implrto ai c à ooo oo oltre IVA aì 10% pari ad € 300 00

relativa ai lavori di che trattasl,

. Che daglL atti d Uffìcro e stata verificata la regolarità contrrbutiva ed assicuratlva della

. Vista la deliberazione dì Consrglio Comunale n 5A del 2410712012 con la quale sono
' 

";tì'";;;;;liìioiLncio 
ti Preiisione per lesercizio 2012 

^la.tetazione 
prevrsronare e

prograrnmatica e il brlanclo dl p'"uitionè pluriennale 201212014 ed i suoi alleqati'

r Vista la Deliberazione dl Glunta Comunale î 61 del22logl2\12' ai sensi delLart 169'

comma l, del D Lgs 18 agosto 2O0O n 267 è stato approvato il Piano Esecutivo di

ili; ;"; r aiio zolz'. e individuati i Responsablli dei s€ttori cur sono slatL

"'.""-"gi"t, 
ò1, oOi"ttiui di gestione ed i relativi capitoli di entrata e dr spesa:

. visto"il red"ìgendo Bilancio di Prevrsione anno 2013;

. Visto che con legge o g'ugno zOt: n 64 di conversione del decreto leqge 8 apnle

2013 n 35, è stato drilento "' 
àò t"tt"rr]ot" 2013 il termine-per le deliberazlone del

bilanaro di plevisione o"gr' "nt'"1;""r' 
di cui allart l5 del TU' delle leqgi

sullordinamento deqli entl locall. 
revede, nel caso di. irili; 163 coÀma3del D' Lss lBasosto2090 I2qJ ch:I

proroga dei termìni per t"pp-'u"tion"- del bilancio di previsione lautomatica

aúlotlzzaziane dell eserclzlo p'J"'"""" flno alla scadenza di tale temine intendendosl

ià."-,r.itÀ."a I uttimo bllancio defin tivamente approvato con escJusìone delle :Pes:
;;;i"r;;"t" regolate dalla t"gg" o non suscettibìll di pagamento frazionato In

dodicesiml;

Provinc a dl NaPoli
oo'c r. p aoolo t"i 08i8'lgl:29':0 l"' 08T8191269

SN03,18t0636 PaÌ1 VA 0363369i211

Prot int N.395
Del 07/08/2013

dr ampllamenlo
Segreterla della
IVA al '10%.

ditta di cui soprai
. Che per quanto sopra, occo re provvedere a'l.l llqu'daz'o'e della jafiura d' cul sopld

IL DIRIGENTE DEL SETTORE



. Vista la Dsposzrone Sìndacae prol n 5564 del 13/06i2011 
^con 

ìa quale vere

confermata al sottoscritto la O''eione del Terzo Settore oltre ale relative funzlon

clirgenziar a sensl del 
"oto'nàt"àÈpo"ìo 

tra ari lo7 comrnl 2 e 3 e lart 109

coÀma2 clel D Lgs 18agosto2000 n 267

. RILEVATA la proprLa competenza a norma del art 107 del D Lgs n 26712000

. Ritenuto dover provvedere ln meflto

DETERMINA

Per auanto espllcLtato In narralLva e che qui si intende lntegra mente trascrltto

+ Liquidare lalLegata fattura t) 22| del31'lO7l2O13 dell importo di-€ 3 000 00 oltre IVA al

10% parl ad € 300,OfJ, "t"t"u 
làtl' dtta -FC Etettronica dl Ferdinando cilento

relatlva a avorl dl al.nplamenlo degli impiantl e ettricl telefonici lnternet e postazlonL

'p"ó. '""g|ì-Uffl"i oi 's"g'"t"'iu d""lta sede centrale dl Vra BoLogna dell lstrtuto

ComprensLVo ltalo Calvrno "Ài 
*t" dettagliatamente speclficati nel preventlvo

attegato u ta Oet.rminazione n 844 del24107l2A13

i Autorizzare ll Servlzlo a'n'n''o''o ad emettere il relativo mandato di pagamento per

Importo di € 3300.00 "otp'"n"ìuiìiìvÀ'àt 
toy" 

" 
favore dìtta, Fc Elettronica di

Ferdrnando cilento " P IVA 023à09;ó590 - Via Unione Sovietica 36 - 80016 Marano

oif"oori, -n sede legale ln Viale Spagna' n 18 - 80010 Villaricca (NA per I lavorr or

che trattasl:
Dare atto che la spesa di € 3 300 00 trova copertura finanziarìa al Capitolo n 1756 07

fl:r,Î:11#,t; o,".ente determrnazrone al servlzio Finanzrario' cosi come previsto dal

vigente Regolamento per glì Uffici ed i Serviz

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(dr ing Francesco CICALA)

SERVIZIO FINANZIARIO
Vrsto d leqolarlla contabile

IL RAGIONIERE GENERALE
Dr'ssa Ma'ra foPo
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