
 
Comune di Villaricca 
Provincia di Napoli 

SETTORE V 
 

PROT.INT. n. 449 
 

                                                                                                                      Del 03.11.2014 
 

DETERMINAZIONE N. 1843                DEL 11.11.2014 
 
OGGETTO : LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.01/A DEL 01.10.2014 AL LA 
DITTA “CENTRO  BICI RIPARAZIONI DI LUIGI BOEMIO” DI  
VILLARICCA PER FORNITURA DI BICICLETTE E RASTRELLIE RE PER 
L’INIZIATIVA “VILLARICCA IN BIKE” – CIG ZC505F6997 
 
Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di  
Consiglio Comunale n. 51/2003; 
Visto il vigente regolamento per l’Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con 
deliberazione di C.C. N. 89 del 17/12/2001; 
Vista la Delibera di C.C. n.64 del 30.09.2014 con la quale, ai sensi dell’art.42, comma 
2, lett.b) del D.Lgs del 18 agosto 2000 n.267, veniva approvato il Bilancio di previsione 
per il 2014; 
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  approvato  il  
Piano  Esecutivo  di  Gestione per l’anno  2014, e  venivano  individuati  i  Responsabili  
dei Settori,  cui  venivano  assegnati  gli  obiettivi  di  gestione  ed  i  relativi capitoli di 
entrata e di spesa; 
Visto il Provvedimento del Sindaco prot. 8387 del 03.10.2013, con il quale veniva  
 conferita alla Dr.ssa M.Teresa Tommasiello la direzione del Settore V, ai sensi   
 del combinato disposto tra l’art.107, co.2 e 3 e l’art.109, co.2, del D.lgs 18 
 agosto 2000, n.267; 
Visto che, con Delibera di G.C.n.53 del 20.07.2012 si aderiva alla proposta del Forum 
dei Giovani denominata “Villaricca in bike” (vedi nota n.7704 del 19.07.2012), tesa a 
promuovere, per piccoli spostamenti, l’utilizzazione della bicicletta quale forma 
alternativa di mobilità al mezzo motorizzato, prevedendo l’acquisto di biciclette da parte 
del Comune, da mettere a disposizione di quanti vogliono noleggiarle gratuitamente 
presso gli esercizi commerciali individuati come sponsor attraverso regolare avviso 
pubblico; 
Visto che con Determina di Capo Settore n.1057 del 06.08.2012 si impegnava la somma 
di € 3.000 per procedere all’acquisto biciclette e rastrelliere di cui sopra; 
Visto che con Determina di Capo Settore n.853 del 24.07.2013 è stato approvato il 
preventivo della Ditta “Centro Bici riparazioni di Luigi Boemio”,  che ha offerto il 
prezzo più basso; 
Vista la fattura n. 01/A del 01/10/2014 (che qui si allega) emessa dalla Ditta “Centro 
bici riparazioni di Luigi Boemio”, pervenuta al Prot. dell’Ente il giorno 23.10.2014 con 
n. 00011969; 
Vista l’autocertificazione della Ditta allegata; 
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla liquidazione della somma; 
 



 
 
 

DETERMINA 
 

1. Liquidare  la somma di € 3.000 (IVA inclusa) a favore della Ditta “Centro bici 
riparazioni di Luigi Boemio” per l’acquisto delle biciclette; 
 

2. Imputare  la spesa di cui al punto precedente al Cap.1418 del Bilancio Comunale 
2012, attingendo la somma all’imp.402/2012; 

 
3. Autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento per la 

somma di € 3.000 (Iva inclusa) a favore della Ditta “Centro bici riparazioni di 
Luigi Boemio” con sede legale in Corso Europa 90-103, Villaricca, P.IVA 
02519001214, a mezzo bonifico bancario presso la Banca Monte dei Paschi di 
Siena – codice IBAN: IT 91P0306909420001320392294 , a fronte della fattura di 
liquidazione di cui sopra che qui si allega per formarne parte integrante e 
sostanziale;  
 

4. Trasmettere la presente determinazione al Servizio Finanziario, per gli ulteriori 
adempimenti previsti dalla legge, ai sensi dell’art. 22 del vigente Regolamento 
per gli Uffici e i Servizi. 

 
Villaricca, lì 03.11.2014 
 
L’ISTRUTTORE   
Dr.ssa Esposito Immacolata 
 
Dare atto che la presente è tecnicamente regolare ai sensi del D.L. n°174/2012 e del 
Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di C.C. n°34 del 30/04/2013. 
 

IL CAPO SETTORE 
                        Dr.ssa Tommasiello M.Teresa 

SERVIZIO FINANZIARIO 
Visto di regolarità contabile attestante la regolarità della liquidazione, ai sensi dell’art. 
184, 4°comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
            Il Responsabile del Servizio  
                dr.ssa Maria Topo 

 
 
LIQ.35264 €3.000,00 
04.11.2014 


