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Reg.Int. N. 844 / UTC            Del 06/11/2014 



Premesso:Premesso:Premesso:Premesso:    

• Che con determina N. 1654 del 13/10/2014, esecutiva, sono stati affidati alla ditta 

“SIMIOL GIARDIN “SIMIOL GIARDIN “SIMIOL GIARDIN “SIMIOL GIARDIN s.r.l.s.r.l.s.r.l.s.r.l.””””, , , , con sede in Villaricca (NA) alla Via Firenze n. 9, i lavori di 

potatura, sagomatura e taglio erba presso alcune strade cittadine (Via Orologio, C.so 

Italia, Via della Libertà, Via Siani), per un importo totale pari ad € 1.800,00 oltre IVA al 

10%; 

• Che con la medesima determina è stata impegnata la somma di € 1.980,00 IVA inclusa 

sul cap. 1302.00, IMP. N. 658/2014; 

• Che è pervenuta al prot. gen. N. 12002 del 23/10/2014 la fattura n. 40 del 

23/10/2014 per l’importo di € 1.800,00 oltre IVA al 10%, emessa dalla ditta “SIMIOL “SIMIOL “SIMIOL “SIMIOL 

GIARDIN GIARDIN GIARDIN GIARDIN s.r.l.s.r.l.s.r.l.s.r.l.””””    per i lavori di cui sopra; 

• Che con nota prot. n. 10078 del 22/09/2014 è stato chiesto, da questa Stazione 

Appaltante, all’INPS di Pozzuoli la regolarità contributiva per la ditta su indicata; 

• Che è pervenuta a mezzo mail in data 26/09/2014 la dichiarazione da parte dell’INPS di 

regolarità contributiva della ditta “SIMIOL GIARDIN “SIMIOL GIARDIN “SIMIOL GIARDIN “SIMIOL GIARDIN S.R.L.S.R.L.S.R.L.S.R.L.””””.      

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

indicata avendo la Ditta espletato regolarmente il 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;  
- 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;        

- 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 Delibera di Consiglio Comunale N. 64 del 30/09/2014, esecutiva, con la quale è 

stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2014, la relazione previsionale e 

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

- 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 innanzi esposto, che qui abbiasi per ripetuto e trascritto quale parte 

integrante e sostanziale del presente atto, di : 

• LiquidareLiquidareLiquidareLiquidare la fattura n. 40 del 23/10/2014 per l’importo di € 1.800,00 oltre IVA al 10%, 

pervenuta al prot. gen. N. 12002 del 23/10/2014, emessa dalla ditta “SIMIOL GIARDIN “SIMIOL GIARDIN “SIMIOL GIARDIN “SIMIOL GIARDIN 

s.r.l.s.r.l.s.r.l.s.r.l.””””,,,, con sede in Villaricca (NA) alla Via Firenze n. 9, per i lavori di potatura, sagomatura 

e taglio erba presso alcune strade cittadine (Via Orologio, C.so Italia, Via della Libertà, Via 

Siani); 

• Imputare Imputare Imputare Imputare la somma di € 1.980,00 IVA inclusa sull’Imp. N. 658/2014; 

• EmetterEmetterEmetterEmettere e e e il mandato di pagamento di € 1.980,00 IVA inclusa a favore della Ditta “SIMIOL “SIMIOL “SIMIOL “SIMIOL 

GIARDIN GIARDIN GIARDIN GIARDIN s.r.l.s.r.l.s.r.l.s.r.l.””””      – Partita IVA 07755361214, a mezzo bonifico bancario codice IBAN IT  

39W0530840120000000003362; 

• ComunicareComunicareComunicareComunicare alla ditta “SIMIOL GIARDIN “SIMIOL GIARDIN “SIMIOL GIARDIN “SIMIOL GIARDIN S.R.L.S.R.L.S.R.L.S.R.L.”””” con sede in Villaricca (NA) alla Via Firenze 

n. 9, 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 Segretario 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 FINANZIARIOSERVIZIO FINANZIARIOSERVIZIO FINANZIARIOSERVIZIO FINANZIARIO    
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    

________________________________________________________________________ 


