
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: SERVIZI CIMITERIALI
 
DETERMINAZIONE N. 665 DEL 28-05-2015

 

OGGETTO: SERVIZI DI PRESIDIO SPORTELLO FRONT OFFICE E SUPPORTO
SPECIALISTICO 5° BIMESTRE 2014.

 

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;
Premesso:

    che con determina n.1782 del 17.12.2013, esecutiva, si è provveduto ad affidare alla Soc.OLIKON s.r.l.
con sede in Napoli al Centro Direzionale  is.G1 sc.B Partita IVA 05751831214, la gestione dello “ sportello
di front-office” e supporto ai cicli di fatturazione, servizi web relativi alla gestione del servizio idrico,
assistenza ed attività di start-up connesse;

    che   con determina n.1180  del 04.7.2014, esecutiva, è stato  affidato il servizio di fornitura di servizi
Web per la gestione del servizio idrico integrato, assistenza ed attività di start-up connesse, alla Ditta
OLIKON s.r.l. con sede in Napoli al Centro Direzionale isolato C2/d, per mesi sei, dal 01.7.2014 al  31
dicembre 2014;

    che con il medesimo atto l’affidamento è stato posto in essere  ai sensi del DPR 384/2001 e ai sensi del
combinato disposto degli articoli 91 comma 2 e 125 comma 11 del Codice, ed  impegnata la somma 
complessiva di € 22.326,00 ( di cui  € 18.300,00 per lavori ed  € 4.026,00 per IVA al 22%),  al cap.1192,01
imp.482/2014;
 alla esecuzione della fornitura  de qua  la Ditta affidataria  ha  trasmesso la fattura n.58/2014 del
30.10.2014 di € 5.200,00 oltre  IVA al 22%, numero Codice 394538 del 27.4.2015 ;
Visto la regolarità del DURC;

DETERMINA
1)        di liquidare la spesa complessiva di Euro 6.344,00 di cui € 1144,00 per IVA al 22% a favore dei creditori
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di seguito indicati:

Fornitore/Ditta N. Fattura Data
Fattura Importo Capitolo Impegno

N. ed anno CIG/CUP

OLIKON srl Centro
Direzionale is.G1
sc.B  Napoli

58/2014 30.10.2014 € 5200,00 1192,01 482/2014 Z681007C9C

Erario IVA al 22%   € 1144,00 1192,01 482/2014
 
 
 

 
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 15N 0530 840
20000000000 11271;
 

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                                                                      
 

Il Responsabile del Settore
ING. FRANCESCO CICALA
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Liquidazione n. 37196 DEL 27/05/2015 € 6.344,00
 

 
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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