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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: POLIZIA LOCALE

UFFICIO PROPONENTE: GESTIONE RISORSE FINANZIARIE E
STRUMENTALI

 
DETERMINAZIONE N. 847 DEL 13-06-2016

 

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA N° INRF137274 DEL 29/04/2016 IN FAVORE
DELLA SOCIETÀ ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. PER NOLEGGIO
AUTO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE, RELATIVA AL MESE DI
APRILE 2016 PER € 1.346,07 IVA INCLUSA.- -( CIG 5104971356- CIG
DERIVATO 584076930E)- (PROT GEN.N.°7624 DEL 05.05.2016).-

 

          
 

IL CAPO SETTORE
Ø  PREMESSO:
Ø  Che, il Comune di Villaricca, nell’ anno 2014, avvalendosi dello strumento della locazione
finanziaria promosso dal Ministero del Tesoro, tramite CONSIP, ha provveduto ad ordinare, con la
formula del noleggio, alla “ALD Automotive Italia s.r.l.” con sede in Roma alla Via A. Gustave
Eifell, 15  n.° 03 auto Fiat Punto 1.4 Easypower Street 77 cv 5p per i servizi della Polizia Locale;
Ø Che  la predetta società in relazione all’ordinazione di cui sopra ha fornito tre Fiat Punto con le
seguenti targhe: EX683VB – EX684VB – EX685VB;
Ø  Che con Determinazione n° 1223 del 16/07/2014 è stata approvato l’ordine CONSIP a mezzo
Società A.L.D. con sede in Roma alla Via  Gustave Eifell n.15 , per noleggio delle tre auto in
dotazione alla Polizia Locale, impegnando la somma di € 19.420,00 al cap. 488.02 del  bilancio
anno 2014 e 2015 per far fronte al pagamento del servizio di noleggio delle tre auto sopra citate
per  60 mesi fino al febbraio 2020;
Ø Che con la determinazione n° 1223 del 16/07/2014, risulta impegnata la somma di €19.420,00 al
cap. 488.02 imp. 496/2014 e imp. 497/2014-2015 ;
Ø  Che con la determinazione n.° 681 del 11/05/2016 è stata impegnata la somma di € 15.000,00
Sul capitolo 488.02 giusto impegno n.° 602/2016 dell’11.05.2016;
Ø  Che la società A.L.D., in data 05.05.2016 prot. gen. n.° 7624 ha presentato la fattura n°
INRF137274 del 29.04.2016 di € 1346,07 iva inclusa, relativa al mese di APRILE 2016 ;
Ø  Ritenuto  di 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;
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;
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Ø Richiamata la Deliberazione del 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 disposizione sindacale n° 8387 del 03/10/2013, con la quale veniva conferita al
sottoscritto la direzione del Settore Polizia Municipale, oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai
sensi del combinato disposto tra l’art. 107 commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n° 267;
Ø  Visto il DURC allegato prot. n.° 2636109 dal quale risulta che la ditta per l’Inail e l’Inps è in
regola;
Ø  Vista la scheda CIG 5104971356;
Ø  Visto il protocollo generale  n.° 7624 del 05.05.2016.

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende per riportato e trascritto:
 
 
1.    Di liquidare a favore della “A.L.D. Automotive Italia S.r.l.” con sede legale in ROMA  alla via
A. Gustave Eiffel n.15 –c.a.p. 00148  -C.F. 07978810583– P.IVA IT05145510581 – la somma
totale di € 1346,07 (milletrecentoquarantasei/07) IVA inclusa, per il pagamento della fattura n°
INRF137274 del 29.04.2016 relativa al canone di  APRILE 2016.
2.     Di autorizzare l’Ufficio  Ragioneria  al pagamento di quanto dovuto mediante bonifico
bancario ( IBAN IT34Y03593016000119146013EU)   con imputazione al cap. 488.02 giusto
 imp.497/2014-2015 e impegno n.° 602/2016 dell’11.05.2016;
 

3. Trasmettere il duplo in originale e n° 1 copia  della presente determinazione all’ Ufficio di
    Segreteria e n° 1 copia all’ Ufficio Ragioneria, ai sensi e per effetti dell’ art. 19 del vigente
    Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

 
 
 

 
Il Responsabile del Settore

f.to LUIGI VERDE
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Liquidazione n. 375087 del 10.6.2016 € 1.346,07 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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