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COMUNE DI VILLARICCA
Provincia di Napoli

Corso Vttorio Emanuele n. 60-C.A.p. 8O0iO _ tei. 0818191229/3OJax 081819.i269
Cod. Fisc. 80034870636 - p-art. tVA. 03633691211

SETTORE IV
Oavori Pubblici, Gestipùe del Terdtorio)

Prot. int. n. 178
Del25103120'14

DETERMINMIONEn. 65tr det 0//o177)-/.
oGGETTo: Liquidazione fattura n. 2s oet oe/oy2o1al;lativa a a fornitura di materiale
informatico per computer in dotazione del Settore lV.
Ditta "Paolo Gelato". lmporto € 258,84 ottre lVA. Ctc ZC5ocD7370.

PREMESSO:
. Che con determinazione n. 1873 del 23t1212013 è stata impegnara ta somma

necessaria per la fornitura del materiale indicato in oggetto.. Ghe la ditta "Paolo Gelato" con sede legale in Villaricca (NA) - pjazza cramsci n. 1g,
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
prowedimenlo.

. Che dagli atti d'Ufficio è
ditta di cui sopra;

. Che per quanto sopra,
oggero;

stata verificata la regolarità contributiva ed assicumtiva della

occorre prowedere alla liquidazione della fattura indicata in

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

Comunale n. 5l12003, e successive modifiche ed integrazioni;
. Visfa la deliberazione di Consiglio Comunale n.101 del 1311212019 con Ia quale sono

stati approvati il bilancio di previsione per lesercizio 2019, ra rerazione previsionare e
programmatica e il Bilancio di previsione pturiennale 2013 -2014_20'lS;

. Vista la Delìberazione di Giunta Comunale n.76 del2011212013, ai sensi dell,art. 169,
comma 1, dèl D. Lgs. l8 agosto 2000, n. 267, è stato approvato il piano Esecutivo di
Gestione pèr l'anno 2013, e individuati i Responsabili dei Settori, cui sono stati
assegnatigli obiettivi digestione ed i relativi capitoli dientrata e di spesa;

. Vista la Disposizione Sindacale prot. n. 83e7 del Ogt1Ol2O13, con ta quale viene
confermata al sottoscritto la dlrezione del euarto settore, oltre alle reiative funzioni
dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l,art. 107, commi 2 e 3, e I'art. 1Og,
comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;. VISTO I'art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e I'art. 14 comma 2 del Regolamento per
I'acquisizione di beni e servizi in economia, approvato con Delibera di C.b. n. Bgt2}b,li. VISTO il DPR 20712010 e successive modifiche ed integrazioni;. VISTA la legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2OO7 - Regione Campanra;. lil_"y19 la propria competenza a norma de 'art. 107 del Decreto Legislativo n.
267 /2000:

. Ritenuto dover prowedère in merito;

@



Per quanto espricÌiato in narrativa e cflqEJS 
'î,3i:) 

fi"r,arrnente trascnro.
' L'uffÍcio di Ragioneria rerativamente a|a fornituri ar settore rv, di materiare

informatico, è-inieressato a liquidare Ia fattura allegaia n . ZS ael OgiOstzOtl di € 258,g4
o^ltre IVA.g| 22Vo per € 56,94, alla ditta paoto Getaio con sede tegale in Viltaricca ltrlAy _
Piazza cramsci n. 18, partita LVA. n. 04978661215 _ cod. fÉ f.t rfZZ WOlO 05886000 0000 0006 587 BNL Viljadcca, imputando la somma totale, càmprenstva di IVA al22%,di€315,78at cap. 1076,03 imp. l0o7l13.

Ij?.:ryU9r::, presente, at Dirigente del Settore Economico _ Finanziario, così comeprevrsto dat t-<egotamento per gli Uffici ed i Servizi.

0.v\ol ^ 33qrg

{ àrt'v,
plulzorv

@

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
' (Drl ing. Francesco CICALA)

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarjtà contabile.

IL RAGIONIERE GENERALE



Paolo Gelato
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cod. art. Descrizione
Q-tà

D€stinatarlo

33Hr3J." ?ixh.é?ficA 
(pRovrNcrA Dr NApo

t8rK0 
vtLLARtcCA (NA)

C. F./P. lva 80034870636

Fattura Accornp. n, 

-25-_l 
o"r Iog/o3tortl

33HèJi?ixh',6?fi 
cA (pRovrNcrA Dr NApoLr)

lff;lo 
vrLLARrccA (NA)

2A61bAO2

266b002

19699

€ 96,924

€ 96,924

€ 65,000

€96,92 22

€96,92 22

€ 65,00 22

Rif. Conferma d,ofdine nr. S det l2t2h4:

canon cad.7l8 YELLOW lbp 7200 cdn

canon cart.718 magenta lbp 7200 cdn

SCHEDA IVADRE 1I55ASUS H6IIV-A [/-ATX

C*ilTl:: i-.; i _'./ : flr'r..*.. ,;-,.. -i-
* ll ^ t^- t^ ,,r./^r.: Iu[.JC |tc{ k

pz

pz

1

,l

1

Sr0'

Eìi. u!'r

22: Aliquora22% € 258,84

Pagamento: RimessaDiretta

o8to3t2014

€ 56,S4

Totale imponibile

Totale imposia lva

€ 315,78
€ 250,84

€ 56,94

Tot. documento € 315,78
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