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DETERMINAZIONE N. DETERMINAZIONE N. DETERMINAZIONE N. DETERMINAZIONE N. 1084108410841084    DEL  DEL  DEL  DEL  30/06/30/06/30/06/30/06/2012012012014444    
 
 
 
 

OGGETTO: OGGETTO: OGGETTO: OGGETTO: Liquidazione della fattura n. Liquidazione della fattura n. Liquidazione della fattura n. Liquidazione della fattura n. 003262/14003262/14003262/14003262/14    del del del del 27272727/02/2014/02/2014/02/2014/02/2014,,,,    emessa dallaemessa dallaemessa dallaemessa dalla    
Ditta Ditta Ditta Ditta ““““PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio s.r.l.PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio s.r.l.PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio s.r.l.PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio s.r.l.”””” perperperper la forla forla forla fornitura della nitura della nitura della nitura della 
massa vestiaria per gli operai del IV Settoremassa vestiaria per gli operai del IV Settoremassa vestiaria per gli operai del IV Settoremassa vestiaria per gli operai del IV Settore....    ((((CIG CIG CIG CIG Z2D0ED61D1Z2D0ED61D1Z2D0ED61D1Z2D0ED61D1).).).).    
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Reg.Int. N. 273 / UTC            Del 05/05/2014 



Premesso:Premesso:Premesso:Premesso:    

• Che con determina N. 1824 del 14/12/2012, esecutiva, è stata indetta una Procedura 

Negoziata, senza preliminare pubblicazione di un bando, per l’affidamento della fornitura 

della massa vestiaria per i cinque operai del IV Settore, per l’importo di € 1.300,00 IVA 

inclusa al 21%; 

• Che con la medesima determina è stato approvato il Preventivo di spesa nonché lo schema 

della Lettera di invito; 

• Che sempre con determina n. 1824/2012 è stata impegnata la somma di € 1.300,00 sul cap. 

244.06, IMP. N. 620/2012; 

• Che è pervenuta al prot. gen. in data 03/03/2014 la fattura n. 003262/14 del 27/02/2014 

per l’importo di € 819,50 oltre IVA al 22%, emessa dalla ditta ““““PARPARPARPARTENUFFICIO di Fenizia TENUFFICIO di Fenizia TENUFFICIO di Fenizia TENUFFICIO di Fenizia 

Antonio s.r.l.Antonio s.r.l.Antonio s.r.l.Antonio s.r.l.””””    con sede in Via Ponte dei Francesci n. 43 – Napoli,    per la fornitura di cui 

sopra; 

• Che la ditta su indicata, in data 30/04/2014 ha presentato autocertificazione  del DURC. 

Pertanto, per tutto quanto sopra esposto, si può procedere alla liquidazione della fattura su 

indicata avendo la Ditta espletato regolarmente la fornitura del servizio in oggetto. 

 
                        L’IstruttoreL’IstruttoreL’IstruttoreL’Istruttore    Il Il Il Il RRRResponsabile del servizioesponsabile del servizioesponsabile del servizioesponsabile del servizio    

                        Dott.ssaDott.ssaDott.ssaDott.ssa    FloraFloraFloraFlora    D’AnielloD’AnielloD’AnielloD’Aniello                                                                                                                    Geom. Antonio Geom. Antonio Geom. Antonio Geom. Antonio PaluPaluPaluPalumbombombombo    
    
                    ____________________________________________________________________________________                                ________________________________________________________________________________________    

    

IL CAPO SETTOREIL CAPO SETTOREIL CAPO SETTOREIL CAPO SETTORE    

• VistoVistoVistoVisto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con Delibera di Consiglio Comunale 

N. 51 del 10.11.2003; 

• VistaVistaVistaVista la Delibera di Consiglio Comunale N. 101 del 13/12/2013, esecutiva, con la quale è 

stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2013, la relazione previsionale e 

programmatica ed il Bilancio di previsione pluriennale 2013 – 2014 – 2015; 

• VistaVistaVistaVista la Delibera di Giunta Comunale n. 76 del 20/12/2013, esecutiva, ai sensi dell’art. 

169, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per 

la’nno 2013 ed individuati i Responsabili dei Settori, cui sono stati assegnati gli obiettivi di 

gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa; 

• VistaVistaVistaVista la disposizione sindacale prot. n. 8783 del 03/10/2013, con la quale veniva conferita 

al sottoscritto la direzione del Settore IV; 

    

DETERMINADETERMINADETERMINADETERMINA    

Per tutto quanto innanzi esposto, che qui abbiasi per ripetuto e trascritto quale parte 

integrante e sostanziale del presente atto, di : 

• LiquidareLiquidareLiquidareLiquidare la fattura n. 003262/14 del 27/02/2014 per l’importo di € 819,50 oltre IVA al 

22%, pervenuta al prot. gen. in data 03/03/2014, emessa dalla ditta ““““PARTENUFFICIO di PARTENUFFICIO di PARTENUFFICIO di PARTENUFFICIO di 



Fenizia Antonio s.r.l.Fenizia Antonio s.r.l.Fenizia Antonio s.r.l.Fenizia Antonio s.r.l.””””, , , , con sede in Via Ponte dei Francesci n. 43 – Napoli, per la fornitura 

della massa vestiaria per gli operai del IV Settore; 

• Imputare Imputare Imputare Imputare la somma di € 999,79 IVA inclusa sull’Imp. N. 620/2012; 

• Emettere Emettere Emettere Emettere il mandato di pagamento di € 999,79 IVA inclusa a favore della Ditta 

““““PARTPARTPARTPARTENUFFICIO di Fenizia Antonio s.r.l.ENUFFICIO di Fenizia Antonio s.r.l.ENUFFICIO di Fenizia Antonio s.r.l.ENUFFICIO di Fenizia Antonio s.r.l.”””” – Partita IVA 04770060632, a mezzo bonifico 

codice IBAN IT73C0101003401100000007229; 

• ComunicareComunicareComunicareComunicare alla ditta ““““PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio s.r.l.PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio s.r.l.PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio s.r.l.PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio s.r.l.”””” con sede in Via Ponte dei 

Francesci n. 43 – Napoli, la presente determinazione ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000. 

Disporre la registrazione della presente determinazione dopo che sarà corredata del visto di 

riscontro per la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 184, 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, nonché al Sindaco, al Direttore Generale ed all’Assessore all’Ambiente per 

le valutazioni di fatto e di diritto. 

 
                            Il Capo SettoreIl Capo SettoreIl Capo SettoreIl Capo Settore        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ((((Ing. Francesco CicalaIng. Francesco CicalaIng. Francesco CicalaIng. Francesco Cicala))))    
        ____________________________________________________________________________________________________    

    
SERVIZIO FINANZIARISERVIZIO FINANZIARISERVIZIO FINANZIARISERVIZIO FINANZIARIOOOO    
Visto per il riscontro di cui all’art. 184 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 N. 
267.    
 
 

    Il ResponsabileIl ResponsabileIl ResponsabileIl Responsabile    
Dott.ssa Maria TopoDott.ssa Maria TopoDott.ssa Maria TopoDott.ssa Maria Topo    

________________________________________________________________________ 


