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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: POLIZIA LOCALE

UFFICIO PROPONENTE: GESTIONE RISORSE FINANZIARIE E
STRUMENTALI

 
DETERMINAZIONE N. 720 DEL 23-05-2016

 

OGGETTO:
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE AL CANILE "GREEN PARK S.R.L."
COMPETENZE MESE DI MARZO 2016 FATTURA N° 17/2016 DEL
02/03/2016 PER € 59,57 IVA COMPRESA - (CIG: 431288514B) -

 

IL CAPO SETTORE
Ø  PREMESSO:
Ø  Che, ai sensi dell’ art. 84 del DPR n° 330/54 occorre  adottare misure preventive per
salvaguardare la salute dei cittadini da aggressioni che possono verificarsi ad opera dei cani
randagi;
Ø  Che, l’art. 4 della legge n° 281/91 stabilisce che i Comuni provvedano a destinare, in
applicazione della succitata legge, apposite strutture a rifugio per i cani ed unitamente all’ ASL a
garantire il trattamento secondo i criteri disposti dalla L.R. n° 16/2001;
Ø  Che,  la competente ASL territoriale è tenuta a fornire alla cittadinanza un servizio di raccolta
dei cani vaganti, mentre il Comune è tenuto a destinare un canile-rifugio dove ospitare i cani
raccolti sul territorio dalla Ditta incaricata dall’ ASL;
Ø  Che con Determinazione del Capo Settore Polizia Municipale n° 714 del 11/06/2012 veniva
indetta gara mediante procedura aperta importo base d’asta € 150.000,00 (Centocinquantamila/00)
Ø  Che con determina del Capo Settore della Polizia Municipale n° 1027 del 03/08/2012 esecutiva,
veniva approvato il verbale di gara nonché aggiudicato il servizio de quo, alla Ditta canile“Eden
Park” S.r.l. di Torre del Greco per l’importo di €123.719,00
(centoventitremilasettecentodiciannove/00), facendo fronte alla spesa con fondi di cui al
Cap.1364/1 numero IPL ex 5/2013/2014 impegno 16/2013;
Ø  Che in data 27/03/2013 reperto n° 08/2013 veniva stipulato il contratto de quo, tra il Comune di
Villaricca e la Ditta “Eden Park” S.r.l. di Torre del Greco (NA)”;
Ø  Che in data 27.12.2013 veniva assunta al Protocollo di questa Amministrazione con prot. 11336
la nota inviata dalla Ditta Eden Park s.r.l. in persona dell’amministratore unico Sig. RISCHIO
Luigi, con la quale comunicava di aver concesso in locazione la propria azienda alla Società Green
Park s.r.l. con sede legale in Napoli alla Via G. Porzio – Centro Direzionale isola A7 e sede
operativa in Torre del Greco – Via Montagnelle 2 -in persona dell’amministratore unico e legale
rappresentante  Sig.ra Rischio Valentina nata a Napoli il 06.04.1984 P.IVA 07506041214;
Ø  Che con determina n.°1262 del 22.07.2014 il Capo Settore della Polizia Municipale autorizzava
il subentro della Ditta Green Park s.r.l. con sede legale in Napoli alla G. Porzio- Centro
Direzionale isola A7- e sede operativa in Torre del Greco alla Via Montagnelle n.°2 nella titolarità
del contratto stipulato dalla Ditta Eden Park s.r.l. con sede operativa in Torre del Greco (NA) alla
Via Montagnelle n.°2 P.IVA 07506041214;
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Ø  Che con determinazione n.°983 del 12.08.2015 si è provveduto ad impegnare € 60.000,00 giusto
impegno 718/2014-2015;
Ø  Che il canile “Green Park” S.r.l. di Torre del Greco (NA) ha prodotto la fattura n°  17/2016 del
02.03.2016 di € 59,57 (Prot. gen. n.° 3599 del 03.03.2016) relativa alle competenze del mese di
MARZO 2016;
Ø  Ritenuto il doversi procedere alla liquidazione;
Ø  Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n° 267/2000;
Ø  Vista la delibera di C.C. n° 51/2003, esecutiva, con la quale veniva approvato il Regolamento di
Contabilità, ai sensi del D.Lgs. n° 77/95 e successive modificazioni ed integrazioni;
Ø  Visto  il Regolamento Comunale per l’acquisizione dei beni di servizi in economia, approvato
con delibera del Consiglio Comunale n° 89 del 17/12/2001, esecutiva;
Ø  Visto  il vigente regolamento per l’ attività contrattuale;
Ø  Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n.°31 del 04.09.2015 avente ad oggetto:
“Approvazione del Bilancio di Previsione anno 2015 , relazione previsionale e programmatica,
bilancio pluriennale e suoi allegati  ;
Ø  Vista la Delibera di Giunta Municipale n.°56 dell’10.11.2015  con la quale veniva approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2015, il Piano Annuale della Performance e venivano
individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati gli obbiettivi di gestione e i relativi
capitoli di entrata e di spesa;
Ø  Visto il  D.U.R.C. allegato  prot. n.° 2635260  dal quale si evince che la ditta per l’Inail e l’Inps
è in regola alla data odierna;

 

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende per riportato e trascritto:
 
1.    Di Liquidare  al Canile Green Park S.r.l.” con sede operativa in Torre del Greco (NA) alla via
Montagnelle n° 2, la somma di € 59,57 (CINQUANTANOVE/57) IVA inclusa, per il pagamento
della fattura n° 17/2016 del 02/03/2016 relativa alle competenze del mese di MARZO 2016;
2.    Di autorizzare l’Ufficio  Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento mediante
bonifico bancario – CARIPARMA-  IBAN IT22E0623040302000057079014 imputando la
relativa spesa al Cap. 1364/1 del corrente bilancio  IPL 718/2014-2015 ;
3.    Trasmettere il duplo in originale e n° 1 copia  della presente determinazione all’ Ufficio
Ragioneria, ai sensi e per effetti dell’ art. 22 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici
e dei servizi.

 
 
 

 
Il Responsabile del Settore

f.to LUIGI VERDE
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Liquidazione n. 374844 del 16.5.2016 € 59,57 - M.M.Stornaiuolo
 

 
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 2016.
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo
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