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Reg.Int. N. 710/ UTC   Del 11/09/2014 



PPPPremesso remesso remesso remesso ::::    

• Che con determina N. 1898 del 24/12/2013, esecutiva, è stata dichiarata aggiudicataria 

definitiva della procedura negoziata per l’affidamento del servizio di potatura di alcune 

essenze arboree presenti presso alcune strade cittadine, la ditta “EUROGIARDINAGGIO “EUROGIARDINAGGIO “EUROGIARDINAGGIO “EUROGIARDINAGGIO 

MAISTO NICOLA s.r.l.”MAISTO NICOLA s.r.l.”MAISTO NICOLA s.r.l.”MAISTO NICOLA s.r.l.”  - con sede in Via Venezia n. 2 – Villaricca (NA), per l’importo di € 

12.648,35 oltre IVA al 10%; 

• Che con la medesima determina si è proceduto ad impegnare la spesa di € 13.913,18 IVA 

inclusa sui seguenti impegni: IMP. n. 1029/13, Imp. n. 1030/13, Imp. n. 1031/13, Imp. n. 

1036/13, Imp. n. 1037/13 ed Imp. n. 1046/13, Bilancio 2013; 

•  Che è pervenuta al prot. gen. n. 4818 del 14/05/2014 la fattura n. 18 del 13/05/2014 

per l’importo di € 12.648,35 oltre IVA al 10%, emessa dalla ditta “EUROGIARDINAGGIO “EUROGIARDINAGGIO “EUROGIARDINAGGIO “EUROGIARDINAGGIO 

MAISTO NICOLA s.r.l.”MAISTO NICOLA s.r.l.”MAISTO NICOLA s.r.l.”MAISTO NICOLA s.r.l.” per i lavori di cui sopra. 

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

indicata in quanto la Ditta ha completato regolarmente i lavori in oggetto ed il DURC emesso 

in data 02/09/2014 risulta essere regolare. 
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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;  

• Visto Visto Visto Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 18 luglio 2014, con il quale veniva ulteriormente  

differito il  termine  per  l’approvazione  del Bilancio di previsione al 30 settembre 2014;        

• Visto Visto Visto Visto il combinato disposto tra  il comma 1 e  il comma 3 dell’art. 163 del D. Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267, con il quale viene stabilito che, nel caso  di  proroga  del  termine  per 

l’approvazione  del  Bilancio di previsione da parte di norme statali, si intende 

automaticamente autorizzato  l’esercizio provvisorio, prendendo come riferimento l’ultimo 

Bilancio definitivamente approvato,  con la possibilità di effettuare spese in misura non 

superiore mensilmente ad un dodicesimo delle  somme  previste  nel  Bilancio  deliberato, con 

esclusione delle spese tassativamente regolate dalla  legge o non suscettibili di pagamento 

frazionato in dodicesimi; 

• 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; 

• Vista Vista Vista Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 10.06.2014, con la quale,  ai  sensi  

dell’art.  169,  comma  1,  del  D.  Lgs.  18  agosto  2000,  n. 267, veniva provvisoriamente 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2014, nelle more dell’approvazione del 



Bilancio di previsione, oltre al Piano della performance, e venivano individuati i Responsabili 

dei Settori, cui venivano 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; 

• RilevataRilevataRilevataRilevata la propria competenza, a norma dell’art. N. 107 del D.lgs. n. 267/2000; 

    

DETERMINADETERMINADETERMINADETERMINA    

Per tutto quanto esposto in premessa, che qui si abbia interamente per ripetuto e trascritto 

quale parte integrante e sostanziale del presente atto, prendere atto: 

• Liquidare Liquidare Liquidare Liquidare la fattura n. 18 del 13/05/2014 per l’importo di € 12.648,35 oltre IVA al 10%, 

pervenuta al prot. gen. n. 4818 del 14/05/2014, emessa dalla ditta “EUROGIARDINAGGIO “EUROGIARDINAGGIO “EUROGIARDINAGGIO “EUROGIARDINAGGIO 

MAISTO NICOLA s.r.l.” MAISTO NICOLA s.r.l.” MAISTO NICOLA s.r.l.” MAISTO NICOLA s.r.l.” con sede in Via Venezia n. 2 – Villaricca (NA), per i lavori di 

potatura di alcune essenze arboree presenti presso alcune strade cittadine; 

• Imputare Imputare Imputare Imputare la somma di € 983,32 sull’Imp. N. 1029/13, la somma di € 1.502,03 sull’Imp. n. 

1030/13, la somma di € 1.643,96 sull’Imp.n. 1031/13, la somma di € 8.362,25 sull’Imp. 

n. 1036/13, la somma di € 1.248,83 sull’Imp.n. 1037/13 e la somma di € 172,79 sull’Imp. 

n. 1046/13;  

• Emettere Emettere Emettere Emettere il mandato di pagamento di complessivi € 13.913,18 IVA inclusa a favore della 

Ditta “EUROGIARDINAGGIO MAISTO NICOLA s.r.l.” “EUROGIARDINAGGIO MAISTO NICOLA s.r.l.” “EUROGIARDINAGGIO MAISTO NICOLA s.r.l.” “EUROGIARDINAGGIO MAISTO NICOLA s.r.l.” – Partita IVA 01270931213, 

mediante bonifico bancario presso Banco di Napoli, codice IBAN IT32 B010 1003 4001 

0000 0033 068; 

• ComunicareComunicareComunicareComunicare alla ditta “EUROGIARDINAGGIO M“EUROGIARDINAGGIO M“EUROGIARDINAGGIO M“EUROGIARDINAGGIO MAISTO NICOLA s.r.l.” AISTO NICOLA s.r.l.” AISTO NICOLA s.r.l.” AISTO NICOLA s.r.l.” con sede in Via 

Venezia n. 2 – Villaricca (NA), 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 SETTORIL CAPO SETTORIL CAPO SETTORIL CAPO SETTOREEEE    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ((((Ing. Francesco CicalaIng. Francesco CicalaIng. Francesco CicalaIng. Francesco Cicala))))    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ________________________________________________________________________________________________________________________    

    
SERVIZISERVIZISERVIZISERVIZIO FINANZIARIOO FINANZIARIOO FINANZIARIOO FINANZIARIO    
Visto per il riscontro di cui all’art. 184 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 N. 267.    
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