
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: SERVIZI CIMITERIALI
 
DETERMINAZIONE N. 629 DEL 18-05-2015

 

OGGETTO: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ESTINTORI NEI PLESSI
COMUNALI. CIG Z9B0CFF421

 

IL RESPONSABILE
 
Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli
183, comma 5 e 184;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità
finanziaria (all. 4/2);
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Richiamata la propria determinazione n.1899 del 24.12.2013, esecutiva, avente per  oggetto: “ Fornitura e
posa in opera di Estintori in attuazione dell’art.1 legge 123 del 03.08.2007, materia di sicurezza nei luoghi di
lavori,si sono affidati i lavori alla Ditta Fire Ecology s.a.s., con sede in Giugliano (NA) alla Via Carrafiello
n.10 che si serve di da personale specializzato secondo la normativa UNI 90/94;
 Dato atto che:
a) con il medesimo atto si è chiesto di impegnare la spesa di € 557,00 oltre IVA al 22%, ma di fatto è stato
impegnato, per mero errore, il solo importo impegnato è di € 557,00 al cap.1162,00 imp.1047/2013;
b)  dopo l'esecuzione della fornitura  de qua  la Ditta affidataria  ha  trasmesso la fattura n.174/2014 del
14.4.2014 di € 554,92 oltre IVA al 22%, numero Codice 393770 del 27/3/2015 ;
Visto il DURC alla data 15.4.2015

DETERMINA
 
1)        di liquidare la spesa complessiva di Euro 677,00 IVA inclusa (di € 122,08) al 22% a favore dei creditori
di seguito indicati:
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Fornitore/Ditta N. Fattura
Data

Fattura Importo Capitolo Impegno
N. e anno CIG/CUP

Fire Ecology s.a.s.,
via Carrafiello n.10
Giugliano (NA)

174/014 14.4.2014 € 554,92 1162,00 1047/13 Z9B0CFF421

Erario IVA al 22%   € 122,08  
1047/13 +
residui
338/2011

 
 
 

2)        di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio Ragioneria
per l’emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante cod.IBAN IT
15Y0103088600000001296485.
 
 

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)
 
Ai sensi dell’articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del
presente atto e si autorizza l’emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.
 
   L’Istruttore
Sig.ra C.Ferrillo
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Liquidazione n. 37049 del 14/05/2015 € 677,00
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 184, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si attesta la regolarità contabile della
liquidazione disposta nel provvedimento che precede e che essa trova copertura finanziaria nel Bilancio
di previsione 2015.
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

Dott.ssa Maria Topo
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