
 

 

               COMUNE DI VILLARICCA 

                PROVINCIA DI NAPOLI 

         SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 

  

        PROT. N° 30 DEL 05/03/2014   

         REGISTRO INTERNO 

 

DETERMINAZIONE N . 439 del 12/03/2014    

 
 
 
OGGETTO : Liquidazione fattura n° 185 del 08/11/2010, ditta Blindofer S.n.c. di V.Cimmino e U. 

Mincione– Riparazione apertura e ripristino cassaforte Comando P.L. - 
   

IL CAPO SETTORE  

� PREMESSO: 
� Che, Il Comando P.L. ha in dotazione un armadio corazzato adoperato per il deposito delle 

armi; 
� Che, il suddetto armadio è dotato di un a combinazione che si era bloccata e non permetteva 

l’apertura dello stesso; 
� Che per la suddetta riparazione è stata interessata la Ditta Blindofer S.n.c. di Cimmino & 

Mincione di Napoli, fornitrice della stessa, la quale ha presentato un  preventivo di spesa di € 
400,00 escluso iva; 

� Che con determinazione n° 1868 del 23/11/2010, veniva: 
• Impegnata  la somma di € 480,00 al cap. 2326/02 del bilancio 2010 Imp. n° 805/2010;  
• commissionato avvalendosi dello strumento del cottimo fiduciario ed affidamento diretto, ai 

sensi del comma 4 dell’art. 13, del regolamento per l’acquisizione di beni di servizio in 
economia approvato con delibera di C.C. n° 89 del 17/012/2001, la fornitura di cui sopra 
Ditta Blindofer S.n.c. di Cimmino & Mincione con sede commerciale in Napoli a Piazza 
Borsa ,13 P.I. n° 01397110634;    

� Che per il suddetto intervento la Blindofer S.n.c. di Cimmino & Mincione di Napoli ha 
prodotto fattura n° 185 del 08/01/2010 di € 480,00 iva incusa; 

� Ritenuto  di dover procedere alla liquidazione di quanto dovuto alla Ditta Blindofer S.n.c. di 
Cimmino & Mincione; 

� Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n° 267/2000; 
� Visto  il D.Lgs n° 163/2006 ed in particolare l’art. 125; 
� 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; 
� 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; 

� Visto  il vigente regolamento per l’attività contrattuale; 

DETERMINA 

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

1. Di liquidare a favore, Ditta Blindofer S.n.c. di Cimmino & Mincione con sede commerciale in 
Napoli a Piazza Borsa ,13 P.I. n° 01397110634 la somma totale di € 480,00 IVA inclusa, per il 
pagamento delle fatture n° 185 del 08/11/2010,relativa alla riparazione apertura e ripristino 
cassaforte P.L.; 

2. Di autorizzare l’Ufficio  Ragioneria al pagamento di quanto dovuto mediante bonifico Postale 
(IBAN IT 70Z0103088600000000237879) a favore della Ditta “Cimmino & Mincione con sede 
commerciale in Napoli a Piazza Borsa ,13 P.I. n° 01397110634 con imputazione della spesa al 
cap. 2326/02 del bilancio 2010, Imp. 805/2010. 

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. 
 
 
L’ Istruttore         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  12/03/2014 

         IL  RESPONSABILE 
                       DOTT .SSA MARIA TOPO 


