
COMUNE DI VILLARICCA
Provincia di Napoli

Corso Vittorio Emanuele n. 60-C.A.P. 80010 - tèl. 09ft191228t29-fax 081a191269
Cod. Fisc. 80034870636 - Part. lVA. 0363369121'1

SETTORE IV
(Lavori Pubblici, Gestione del Territorio)

Prot. int. N. 01
Del0710112014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n.51/2003, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista fa deliberazione di Consiglio Comunale n.1O1 del'13h2/20'13 con la quale sono
stati approvati il bilancio di Previsione per l'esercizio 2013, la relazione
previsionale e programmatica e il Bilancio di previsjone pluriennale 2013 - 2014 -
2O15i

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.76 del2Oh212O13, ai sensi dell,art. 169,
comma l, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n, 267, è stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione per I'anno 2013, e individuati iResponsabili dei Settori, cui sono stati
assegnatigli obiettividi gestione ed irelativi capitoli di entrata e di spesa;

Vista la Disposizione Sindacale prot. n. 8387 del O3hOl2O13, con la quale viene
conferita al sottoscritto la direzione del Quarto Settore, oltre alle relative funzioni
dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l'art. 107, commi 2 e 3, e l'af. 109,
comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Visto l'art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. ii, ed il Regolamento per I'acquisizione
di benì e servizi in economia, approvato con Deliberazione di C. C. n.8912001:

Visto che con determinazione n. 923 del 07lOBl2O13 sono state affidate alla società
"i.A.S. ltaliana Aero Servizi Srl," con sede legale e operatìva in Aeroporto S. Egidio
06134 Perugia, diverse prestazioni consistenti principalmente in rilievi
aerofotogrammetrici ed ortofoto del territorio del Comune di Villaricca (NA).

Visto che ad ultimazione didette prestazioni la ditta di cui sopra ha presentato la fattura
n. 161'13 del0511212013 di € | 0.655,74 ottîe tVA at 22o/o:

Rilevata la propria competenza a norma dell'art. 107 del D. Lgs.vo n. 26712000;
Verificata la regolare esecuzione delle prestazioni, la regolarità contributiva ed

assicurativa della ditta;
Considerato che il presente prowedimento costitujsce atto formale di gestione nel

rispetto degli obiettivi e degli indirizzi programmatici dell'Ente;
Ritenuto dover prowedere in merito,

DETERMINAZIONE ru. o/o
OGGETTO: Aerofotogrammetria ed ortofoto del territorio comunale alla "l.A.S. ltaliana
Aero Servizi srl". Liquidazione fattura n. 16/13 del O5h2t2O13 di € 10.655,24 ottre tVA.
crG 2F00822D58.



DETERMINA
Per quanto esplicitato in narrativa e che qui si intende integralmenle trascritto.

Di approvare gli elaborati relativi all'aerofotogrammetria ed ortofoto del territorio
comunale, prodotti dalla società "l.A.S. ltaliana Aero Servizi Srl,', consegnatj al
Comune con lettera di trasmissjone protocollo n. 10782 in data 06/1212019; che si
allega in copia alla presente;

Di incaricare I'Ufficio di Ragioneria, relativamente alle prestazioni di cui soDra. a
liquidare, alla società "1.A.S. ltaliana Aero Servizi Srl,,,con sede legale e operatjva
in Aeroporto S. Egidio 06134 perugia - p. tVA 02265970547 - la fatturc allegata n.
16113 del0511212013 di € 10.6s5,24 ottre tVA at 22Vo pad ad € 2.344,26íer un
totale di € '13.000,00, tramite accredito Banca popolare di Ancona - ctc 10571 _
ABI 05308 - CAB 38500 - Cod. Cin L - |BAN: |T69LO5308385OOO0OO0OO10b71 _

imputando la relativa somma al cap.1142,02 - imp. 6B2t2O1g.
Trasmettere ia presente determinazione al Servizio Finanziario, così come previsto dal

vigente Regolamento per gli Uffici ed i Servizi.
IL DIRI

Dr.
NTE DEL SETTORE

g. Francesco Cicala \

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile

IL RAGIONIERE GENERALE
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! :_ofologrammetna -Teleri evamento

Spett.le Comune diVillaricca (NA)
CorcoVittorio Emanuele n. 60
80010 Vilaricca (NA)
c.F.80034870636
P.t.036336912.11

Perugia, 05-dic-.13

Fi. Nr. 1613

Come da Vs.Determina n. 923 det 07/C&2013 pfot. 

'nt. 
N. 330 det 05/OB/2013

rimetiiamo fattura per I'attività esegurr. d, Íprese aercfotogrammelriche e
relat.v€ c€rtografia ed ortofoto Oellt eic territo.io comunale.

lmponibile

tvA22%

Tot.le S.E.& O.

€ 10.655,74

czu4,26

€ 13.000,00

Pagamento: ricezionefattura

Bonifico Bancado Intestato l.A.S. ltatiana Aeroservizi S.r.l
c/o Banca popolaae di Ancona
C/C f0571 - ABt 05308 _ CAB 38500 _ Cod.Cin
IBAN: |T69L0$0A385OOOOO000O1OS7l

las lt€liana aeao servizisd - capitare sociare eurc 25.487,00 - sede Legare e operativa Aeroporto s.Egidjo 06134
Perugia - tet-Fax.07s.6929667 _ ce 32e.o1g2o1o _ p.t. ozziosszosaz - óCipa r agzselsz _

REA 205513 _ E_Mait : ias.it@tiscati.jt

a
lio1o;



/as ttaÍtana aera servizi s.r"l.

Spett.le

Comune di Villaricca
C.so V. Emanuele,76
80010 Villaricca QtlA)

Alla c.a. Resp. Settore Urbanistica .

Dott. Cicala Francesco

Peî::,gia, 06112/20t3

OGGETTO : Rilievi aerofotograrrrmetrici dei territorio comunale di Villarica (Na).

Con la prcsente si hasmetroncr i lavori in oggetto ed in parlicolare:

Ì) 2 serie di stampe pet ciascuna ,.a\,ola cafografata;

2) 2 Dvd contenenti:
. Foto a colori in t-o.mato jpeg di tutto il tenitorio comunale;

o Ortofoto in formaro Tiff;
. 6 tavole in fomato Dwg deila cadografia vestitai

. 1 file in fomato DNg dell, intero tenitorio in 3D;
o Tabulato delle voiumetrie;

. Files in fomato Shape per tutti gli edifici.

COIfUNE DI VILLARICCA
Prói 00010?82 dè\ A6-12-2013

UfÍ,L;VORI PÙBSLICI E ÎERRI'IOì
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