
               COMUNE DI VILLARICCA 

                PROVINCIA DI NAPOLI 

         SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 

  

        

        PROT. N° 97 DEL 01/08/2014   

         REGISTRO INTERNO 

 

DETERMINAZIONE N . 1405  del 28/08/2014   

                                
   
 Oggetto: Acquisto Monitor per l’Ufficio Polizia Municipale - Liquidazione fattura 

n°83 del 25/06/2014 – (C.I.G: ZDD0FC3F64).   
                  

 
IL CAPO SETTORE  

 
• Premesso che, si reso necessario provvedere all’acquisto di un computer di un Monitor , per 

l’Ufficio Polizia Municipale; 
• Visto l’allegato ordine diretto di fornitura di Euro 158,60  IVA inclusa, a mezzo Mercato 

Elettronico n. 1416992 per la fornitura de qua, da consegnare per mezzo della Ditta Gelato 
Paolo con sede in Villaricca a Piazza Gramsci n. 18, c.a.p. 80018; 

• Che con determina n° 1034 del 24/06/2014 si approvava il suddetto ordine per la fornitura di 
un Monitor LCD-TFT pollici 22, marca BENQ, per il settore Polizia Municipale, da 
consegnare per mezzo della Ditta Gelato Paolo con sede in Villaricca a Piazza Gramsci n. 
18, c.a.p. 80018; 

• Che la Ditta Gelato Paolo con sede in Villaricca a Piazza Gramsci n. 18, c.a.p. 80018, C.F. 
GLTPLA65S01F839J, per la fornitura de quo ha emesso fattura n° 83 del 25/06/2014; 

• Che in calce alla suddetta fattura vi è il visto per la regolare fornitura  
• Ritenuto il doversi procedere alla liquidazione; 
• Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n° 

267/2000; 
• Vista la delibera di C.C. n° 51/2003, esecutiva, con la quale veniva approvato il 

Regolamento di Contabilità, ai sensi del D.Lgs. n° 77/95 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

• Visto  il Regolamento Comunale per l’acquisizione dei beni di servizi in economia, 
approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 89 del 17/12/2001, esecutiva; 

• Visto  il vigente regolamento per l’ attività contrattuale; 
• Visto  il Regolamento Comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia, approvato 

con deliberazione del Consiglio Comunale n° 89 del 17.12.2001, esecutiva; 
• Visto la Deliberazione di C.C. n° 51 del 10.11.2003, esecutiva, con la quale veniva 

approvato il Regolamento di contabilità ai sensi del D.Lgs. n° 77/95 e successive modifiche 
ed integrazioni; 



• Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 101 del 13/12/2013 avente ad 
oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione anno 2013, relazione previsionale e 
programmatica, bilancio pluriennale e suoi allegati”;  

• Visto  la Delibera di G.M. n° 76 del 20/12/2013 con la quale è stato approvato il piano delle 
risorse finanziari e degli obbiettivi ( PEG ) anno 2013; 

• Vista la disposizione sindacale n° 8387 del 03/10/2013, con la quale veniva conferita al 
sottoscritto la direzione del Settore Polizia Municipale, oltre alle relative funzioni 
dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107 commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 
2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;  

• Vista l’Autocertificazione a firma di Paolo Gelato in qualità di titolare della “Ditta Paolo 
Gelato”, ai sensi D.P.R. 445/2000 Art. 76 dalla quale si evince che la suddetta ditta non è 
tenuta al rilascio del DURC cosi come previsto dalla circolare INPS n° 9 del 27/01/2006,; 

• Vista l’ allegata scheda SIMOG di attribuzione CIG; 

 
DETERMINA 

 
Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende per riportato e trascritto: 
  
 

1. Di Liquidare alla Ditta Gelato Paolo con sede in Villaricca a Piazza Gramsci n. 18, c.a.p. 
80018, la somma di € 158,60 Iva inclusa, per il pagamento della fattura n° 83 del 25/06/2014 
relativa alla fornitura de quo; 

2. Di autorizzare l’Ufficio  Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento mediante 
bonifico bancario, Banca BNL Villaricca IBAN IT27 W010 0588 6000 000 0006 587  
imputando la relativa spesa di € 158,60 al Cap.469.02 intervento 10301030 del bilancio di 
previsione 2014 giusto imp. 454 del 2014; 

3. Trasmettere il duplo in originale e n° 1 copia  della presente determinazione all’ Ufficio 
Ragioneria, ai sensi e per effetti dell’ art. 22 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli 
uffici e dei servizi. 
 
Villaricca, lì 01/08/2014 
 
L’ Istruttore        f.to Il Capo Settore 

Sovr.te Vincenzo Di Fiore        Ten. Col. Dr. Luigi Verde 
 
 
 Servizio Finanziario 
Con la sottoestesa firma si appone il visto di regolarità contabile con attestazione della 
copertura finanziaria, ai sensi dell’ art. 151, comma 4 del D,Lgs. N° 267/2000. 
 
 
 
Villaricca, lì 28/08/2014 

        F.TO IL  RESPONSABILE 
LIQ . 34652/2014                                 DOTT .SSA MARIA TOPO 
 


