
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: SERVIZI CIMITERIALI
 
DETERMINAZIONE N. 776 DEL 30-06-2015

 

OGGETTO: FORNITURA COMPUTERS PER L'UFFICIO LAVORI PUBBLICI .CIG:
Z3914907BF

 

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; 124/2013;
Visto il decreto prot. n. N. 8387 del 03/10/2013 di conferimento dell’incarico di responsabile del servizio;
Premesso:
§   Che con determina n.642 del 20.5.2015, esecutiva, è stato affidato alla WeblinkComputers di Scuotto,

Via Fogazzaro n.12 Giugliano in Campania, attraverso il mercato elettronico,  la fornitura ed installazione
di due monitor 22°/Lcd/Lec 1920/1080 Bring Led e n.2 PC WebLinkEco LCD.TFT e due tastiere,
impegnando contestualmente la somma di € 854,00 incluso l’IVA al 22% (di € 154,00) al cap.1300,09 
imp.1104/2015;
 alla esecuzione della fornitura de qua  la innanzi Ditta   ha  trasmesso la FATTPA 3-15 dell’importo
comprensivo di IVA al 22% di € 854,00,;
§  Visto la dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art.4 comma 14 bis della Legge

12.7.20111 n.106 di conversione del D.L.70/2011, con la quale la Ditta WeblinkComputers di Scuotto
dichiara di non essere tenuto al rilascio del DURC, così come previsto dalla circolare INPS n.9 del
27.01.2006 – non è tenuto al versamento di premi assicurativi all’Inail e di non essere titolare di posizione
assicurativo presso il citato istituto.

                                                   DETERMINA
                                                             
Liquidare la somma di € 700,00 oltre € 154,00 per l’IVA al 22% ai creditori come di seguito:
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Fornitore/Ditta N.
Fattura

Data
Fattura Importo Capitolo Impegno

N. ed anno CIG/CUP

WeblinkComputers
di Scuotto, Via
Fogazzaro n.12
Giugliano (NA)

3-15 26.5.2015 € 700,00 1300,09 1104/15 Z3914907BF

Erario IVA al
22%   €154,00 1300,09
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1)             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 25
W076 0103 4000 0100 9729532.
2)             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                                                                               Il Capo Settore
Sig.ra C.Ferrillo                                                                      Dr.Ing.Francesco Cicala

 
Il Responsabile del Settore

ING. FRANCESCO CICALA
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Liquidazione n. 372407 DEL 29/06/2015 € 854.00
 

 
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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