
COMUNE DI VILLARICCA
Provincia di Napoli

cofso vittorio Emanuete n. 6o-c.A.p. 8oo1o - tei. 0818.19.1229l30_fax 081819.1269
Cod. Fisc. 80034870636 - part. tVA. 03633691211

SETTORE IV
(Lavori Pubblici, Gestione del Teùitorio)

PREMESSO:
. Che con determinazione n. jg73 del 23112/2019 è stata impegnata la somma

necessaria per la fornitura del materiale indicato in oggetto.. Che la ditta "Paolo Gelato" con sede legale in Villaricca (NA) - piazza Gramsci n. .lg,
su richiesta dell'Ufficio Lavori pubblici, ha fornito quanto sopra così come meglio
specificato nella fattura allegata e che forma parte integrante del prese-nte
prowedimento.

. Che dagli atti d'Ufficjo è stata verificata Ia
ditta di cui soDra:

. Che per quanto sopra, occorre prowedere alla ljquidazione della fattura indicata in
oggetto;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
. Visto il vigente Regolamento di contabjlità, approvato con Deliberazione di Consiglio

Comunale n. 51/2003, e successive modifiche ed integrazioni;

' vista la deliberazione di consigrio comunare n.101 der 13r12r2o1g con ra quare sono
stati approvati il birancio di previsione per lesercizio 2013, ra rerazione previsionare e
programmatica e il Bilancio di previsjone plu'iennale 2O1g_2014-2O'tS.

. Vista la Delibe€zione di ciunta Comunale n.76 del20112t2013, ai sensi dell,art. 169,
comma 1, del D. Lgs. l8 agosto 2OOO, n.267, è stato approvato il piano Esecutivo di
Gestione per l'anno 2013, e individuati i Responsabili dei Settori, cui sono stati
assegnati gliobiettivi di gestione ed i relativi capitoli dj entrata e di spesa;

. Vista la Disposizione Sindacale prot_ n. 8387 del 03/10/2013, con la quale viene
confermata al sottoscritto ra direzione der euarto settore, oltre alre rerative funzioni
dirigenziali, ai sensì del combinato disposto tra l,art. 107, commi 2 e 3, e l,art. 109.
comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 262:. VIST! I'art. 125 del D. Lgs. 163/2006 ed il Regolamento per I'acquisizione di beni e
servizi in economia, approvato con Deliberazioné di C. C. n. 89/2OOí;r VISTO il DPR 2072010 e successive modifiche ed integrazioni;o VISTA la legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 - Régione Campanra;. 
5il_"y1!u la propria competenza a norma de ,art. 107 del Decreto Legislativo n.
26712o00i

. Ritenuto dover prowedere in merito:

Prot. int. nlZS

regolarità contributiva ed assicurativa della

Del 03/03/2014
DETERMINAZIONE n. fo? del

Ditta 'Paolo Gelato". lmporto € 271,46 otte lVA. Ctc 2C50CD7370.

oGGETTo: Liquidazione fattura n. 20 ael zztozlúl+ìffi'Àflà fornitura di materiare
informatico per stampante di computer in dotazione del Settore IV.

@



DETERMINA
Per quanto esplicitato in narrativa e che quì si intende integraÌmente trascritto.
. L'Ufficio di Ragioneria relativamente alla fornitura al Settore lV, di materiale

informatico, è ìnteressato a liquidare la fattura allegata n,20 del 2210212014 di€ 271,46
olte IVA al22yo per € 59,72, alla dìtta Paolo celato con sede legale in Villaricca (NA) -
Piazza Gramsci n. 18, Partita l.VA. n. 04978661215 - cod. IBAN lT27 W010 0588
6000 0000 0006 587 BNL Villaricca, ìmputando la somma complessiva di € 331,18 cosi
come segue: € 130,50 al cap.244,00 imp. 1002/13 - € 150,00 al cap. 244,03 imp.
1003/13 - € 50,68 al cap. 1252,06 imp. 1005/13.

Trasmettere la presente, al Dirigente del Settore Economico - Finanziario, così come
previsto dal Regolamento per gli Uffici ed i Servizi.

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile.
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DIRIGENTE DEL SETTORE
g. Francesco CICALA)



Paolo Gelato
P.zza Gramsci 18 - 80010 ViLla cca (NA) - lialia
Tel. 0818958275/0813351087 Fax0818958275
e m ail: sagcompuier@v rgi io.ii Inle.nel: wwwsagshop il
C.F. GLTPLA65So1F839J P.lva 04978661215 Reg. imprese 728452
IBAN:1T27W010 0588 60000000 0006 587
BNLVILLARICCA

COMUNE DI VILLARICCA (PROVìNCIA DI NAPOLI)
CORSO VITTORIO EI\4ANUELE II, 60
80010 vtLLARTCCA (NA)
ITALIA

Faftura Accomp. n, [2o l a.t fzztwlr4

Um Q.taCod. art.

cotMUNE DIVTLLARICCA (PROVÍNCIA Dl NAPOLI
CORSO VITTORIO EMANUELE II, 60
8oo1o VILLARICCA (NA)
ITALIA

C.F./P.lva 80034870636

Rif. Conferma d'ordine nr. 3 del17lu14l

2577BOO2AA CANON CARTUCCIATONER 717 CIANO

26628005 CANON CART.7I8 NERO LBP 5OOO PPM
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€ 108,132

€ 163,332

€ 108,13

€ 163,33
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- C, lva - aliquota lva
22. Aliquola 22o/o

lúponiblla
É.271,46

Pagamento: Rimessa Diretta

Scadeîzet 2210212014 € 331,18 Toiale imponibile

fotale imposta lva

€271,46

€,59,72

Tot. documento € 331,18
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