
COMUNE DI VILLARICCA 
(Provincia di Napoli) 

 

 
SETTORE  IV°                                                                                            Reg. int. n.163 
 
DETERMINA   N  580  DEL 26 / 03 / 2014                                             Del 14 / 03 / 2014  
 
 

Oggetto: Liquidazione fattura di € 1.800,00 oltre IVA al 10% relativa ai lavori in ferro alla scuola 

Giancarlo Siani in via E. Fermi in Villaricca. CIG n. ZF40E1BBEC.        

 

Premesso: 

o che  con determina n. 433 del 11.03.2014  è stato affidato alla Ditta Pugliese Antonio con sede in 

Marano in via Unione Sovietica n. 32, per i lavori in ferro alla scuola Giancarlo Siani in via E. 

Fermi in Villaricca.  

o Che con il medesimo atto è stata impegnata la somma di € 1.800,00 oltre  IVA al 10% al cap. 

564.01 imp. 249/2014; 

o che la Ditta affidataria ad ultimazione fornitura ha presentato la  fattura n. 8 del 12.03.2014 di  €  

1.980,00 IVA inclusa al 10%; 

o Considerato che la procedura di affidamento è stata posta in essere secondo quanto previsto dalle 

normative vigente in materia, si propone la  liquidazione della fattura, emessa dalla ditta Pugliese 

Antonio con sede in Marano in via Unione Sovietica n. 32, per l’importo di € 1.980,00 IVA inclusa 

al 10%; 

IL  CAPO  SETTORE 

 
o Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Delibera di C. C. n. 51/2003, esecutiva, 

e s.m.i.; Visto l’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 ed il Regolamento per l’acquisizione di beni e 

servizi in economia, approvato con Delibera di C. C. n. 89/2001, esecutiva; Visto la Delibera di 

G.C. n. 101 del 13.12.2013, esecutiva, con la quale si approva il bilancio di previsione anno 2013, 

ed il bilancio pluriennale 2013-2015;Visto il D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163; Visto il DPR 

207/2010 e s.m.i.;  

o Visto la delibera di G. C. n. 76 del 20.12.2013, esecutiva, con la quale approva il Piano delle 

risorse finanziarie e degli obbiettivi (PEG) anno 2013; Vista la Disposizione Sindacale prot. n. 



8387 dl 03.10.2013, con la quale viene confermata al sottoscritto, la direzione del  Settore 

Tecnico;  

o Rilevata la propria competenza a norma dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000; 

o Ritenuto dover provvedere in merito; 

o Vista la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera p) di cui al Decreto n. 

70 del 13.05.2011 circa la regolarità contributiva ed assicurativa:  

DETERMINA 

Per tutto quanto espresso in premessa, che quì abbiasi integralmente per ripetuto e trascritto: 

 L’Ufficio di Ragioneria, relativamente ai lavori in ferro alla scuola Giancarlo Siani in via E. 

Fermi in Villaricca,  è interessato a:  

 Liquidare  la fattura n. 8  del 12.03.2014 di € 1.980,00 IVA inclusa al 10%, emessa dalla Ditta 

Pugliese Antonio con sede in Marano in via Unione Sovietica n. 32; 

  Emettere mandato di pagamento di € 1.980,00 IVA inclusa al 10%, a favore della Ditta Pugliese 

Antonio con sede in Marano in via Unione Sovietica n. 32, mediante accredito bancario -Banca 

Popolare di Ancona agenzia di Qualiano (NA) codice IBAN: IT21B0530840120000000001398;  

 Imputare la somma di € 1.980,00 IVA inclusa al 10% al cap. 564.01 imp. 249/2014. 

 Trasmettere la presente, al Dirigente del Settore Economico - Finanziario per gli adempimenti di 

competenza.                                                                                          Villaricca lì 14.03.2014                           

                                                                                IL Dirigente del Settore Tecnico    
                                                                                            Dr. Ing. Francesco Cicala   
                                                                                         __________________________ 
Visto di regolarità contabile. 
 
Villaricca lì,20/03/2014                     
 
                                             IL Dirigente di Ragioneria 
                                                 Dott.ssa Maria Topo   
 Liq. 33224                       _________________________         


