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COMUNE DI VILLARICCA
Prov nc a di Napol

6N-C A P 800T0 te 081819T229130 fax 0818191269
8!034870636 Part IVA 0363369T2T T

SETTORE III
Corso Vtiorc E.nafLree n

Cod F sc

DETERMINAZIoNE n q l1 oA ;3Ivt;É
OGGETTO Liqu dazione fattura n. 12 de 05/08/2013 relativa

Prot nt N 396
Del 08/08/2013

ai avori dl manutenzione ed
G. Sian lmporto € 3.200.00amrnodernarìento del mDianto di al arme della scuo a media

o tre l.V.A al 10% Ditta P.G lmoiant Clc Z2AAB162F2

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO:
. Che con determ nazione n.901 del 0210A12013 è stata impegnata la sornma

necessaria per l esecuz one de lavor indicati in oggetto.
. Che a lavor u timati e regolarmente esegu ti, la d tta P.G. lmpranti d Porricel i

Gennaro P. IVA 05019601219 - Via San l\4artino, 62 80048 SantAnastasia (NA) ha
presentato a fattura n. 12 de AU08|2A13 del irnporto d € 3.200.00 oltre IVA a 10%
par ad € 320,00 re ativa a lavor dr che trattasi:

. Che dagli atti d Ufficio è stata verflcata la regolar tà contrbutiva ed assicufativa de la
ditta d cu sopra:

. Che per quanto sopra occorre provvedere a la iquldazlone de la fattura di cui sopra:
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

. Vista la deliberazione di Conslg|o Comuna e n 5A del 241A72A12 con la quale sono
stal approvat il bilancio di Previsione per l'esercrzio 2012 la rclaztone previsionale e
prograrnmatica e lbilanciod previsione plurennale 201212014 ed isuoi allegati.

. Vista la Deliberazione d Giunta Conrunale n. 61 del 22lAgl2A12, ai sensi dell'art. 169.
comma 1, del D. Lgs 18agosto2A0A,n.261. è stato approvato i Piano Esecutivo d

Gestione per lanno 2012 e individuati i Responsabili del Seitori, cu sono stati
assegnatL gli obiettivi di gestione ed i relatlvi cap toli d entrata e d spesa;

. Visto i redigendo Biiancio di Previsione anno 2013;

. Visto che con legge 6 giugno 2013 n.64 di conversrone del decreto legge 8 aprile
20'13 n 35, è stato differito al 30 settembre 2013 il termine per le deliberazione de
blancio di previsione degli ent ocai di cui all art 15 del TU. delle leggl
sull ordinamento degli enti locall:

. Visto l'arl. 163 comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2AOA. n 267 che prevede, nel caso di
proroga dei termini per l'approvazione del bilanco d previsione, lautomatca
aularizzazione dell'esercizio provv sorio fino alla scadenza di tale ternine, intendendosi
come riierimento ultimo bilancio definitivamente approvato con esclusione delle spese
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibìll di pagamento frazionato in
dodicesimi.

. Vista la Disposizione Sndacale prot. n. 5564 del 13/06/2011, con la quale viene
confermata al sottoscrtto la direzione del Terzo Settore oltre alle relative funzioni
dirigenziali, a sensi de combinato disposto tra I arl. 107, commi 2 e 3, e l'ari '109,

comma 2 del D. Lgs 18 agosto 2000 n.267i



. RILEVATA a pfopr a corfpetenza e ioiiìa dei aft 107 oe D Lgs .t 26ì i20AA

. Ritenuto dover Drovvedere in me to

DETERMINA
Per quanto esp icitato iÌr narrativa e che qu si intende ntegralmente trascritto

. Liqu dare a legata fattura n 12 del 05/08/2013 de limporto dl € 3 200 00 oltre IVA al
10% parl ad € 320.00 emessa dal aditta PG lmpanti di Porlcel iGennaro relativa
ai lavori di rnanutenzone ed arnmodernamefto delìmpianto di allarme della scuola
media G Sani. così corne dettagl atanente speclficati nel preventrvo alegato ala
determinazione n 901 del 0210A2A13

. Autorizzafe i Servzo Ftnanziario ad emettere i reatlvo mandato di pagamenlo per
'rmpodo di € 3 520.00 cornprensivo di IVA al 10% a favore P G lmpianti d Poricel i

Gennaro P. IVA 05019601219 Va San Martrno, 62 80048 SantAnastasta (NA). -
IBAN lT 20 D 0539240190000001279633,per ilavori di che trattasì

. Dare atto che la spesa d € 3 520.00 trova copertura f.r\anz at a così come segue euro
1020.00 al cap n 616,01 imp 675/2013 ed euro 2.500.00 al cap. n. 1756,07 imp.
676t2013

. Trasmettere la presente determinaz one al Servlzio Finanziario, cosi come previsto dal
vrgente Rego amento per gl Uffci ed Servzi

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(dr ng Francesco CICALA)

SERVIZIO FINANZIARIO
V sto di regolarità contabile

IL RAGIONIERE GENERALE
Dr asa N,4aria Topo
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P.G. IMPIANTI di Porricelli Gennaro
V.l Sa. L an.o 800.6 SA\fAr\tASfAS A (NAl t: r
P rva 05019601219 C F
tBAN I 20 D 05392,10190!00001279633

Fattuq N" 12 del 05/08/2013

COMUNE VILLARICCA

Corso V ltoi o Emanlee
80010 V,rlarcca (NA)

P.lva 03633691211

Cod.Fisc.80034870636

0001

V'nl:

3 200.00 €
TOTALE ]MPONIBILE:

TATALE IVA:

V emettramo Fatura per avor a
lllan!tenzro.e ed Ammode..amento
de lmpianto C a €rme de a scùoa heda c
San

Rl cG Z2AAB162F2

BAN rT 20 D 0539240I 90o00oo I 2 7 9633
Inteslatoa Pc Inrprant Porice cennaro

a.tà

100 3 200 00 3 200.00 10
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320.00 €
3 200.00 €

32000€

TOTALE DOCUMENTO: 3.520,00 €
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