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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 576 DEL 19-07-2018

 

OGGETTO:

ECOCLEANER SRL. P.I. 06749000631. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 71/E
DEL 28/02/2018 E N. 147/E DEL 31/03/2018 RELATIVE AL SERVIZIO DI
PULIZIA DELLA CASA COMUNALE E DELLE SEDI DISTACCATE NEI
MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2018. CIG: Z6C22F139F.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 

Visto il D.Lg.vo. n. 267/2000;
Visto il D.Lg.vo n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il D.Lg.vo n. 118/2011;
Visto l’articolo 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla
legge n. 124/2013;
Vista la disposizione sindacale n. 7047 del 13.04.2018, con la quale è stata conferita al sottoscritto
la direzione del Settore Lavori Pubblici e Territorio, oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai sensi del
combinato disposto tra l’art.104, co.2 e 3, e l’art.109, comma 2, del D.Lg.vo 267/2000;
Premesso:
- Che, con determinazione del Capo Settore n. 211 del 06/04/2018 veniva assunto l'impegno di
spesa n. 423/2018 per il Servizio di Pulizia, Igiene e Sanificazione della Casa Comunale e delle
sedi distaccate per i mesi di di aprile e maggio 2018;
Che  si ritiene opportuno, data l'urgenza di procedere alla liquidazione per un servizio relativo alla
pulizia ed alla sanificazione atto a garantire la regolarità delle attività degli uffici comunali, di
utilizzare detto impegno per la liquidazione per il servizio reso nei mesi di febbraio e marzo 2018,
salvo poi a provvedere, con successivo atto del capo settore, all'impegno della spesa necessaria
per i mesi di aprile e maggio 2018; 

1/3



 
Viste le fatture di seguito, relative al Servizio prestato negli indicati periodi:
1.     N. 71/E DEL 28/02/2018-  PERIODO FEBBRAIO 2018-  PROT. 4495 del 01/03/2018
2.     N. 147/E DEL 31/03/2018-  PERIODO MARZO 2018-  PROT. 6411 del 03/04/2018
Vista la regolarità dell’allegato Durc;
Visto che il conseguente Servizio è stato reso secondo i requisiti richiesti;
Che le dotazioni finanziarie sono previste al cap. 1264.01 del bilancio di previsione,
sufficientemente capiente;
Tantopremesso
  

D E T E R M I NA
 

Per quanto esplicitato in narrativa e che qui si intende integralmente trascritto:
Dare mandato all’Ufficio di Ragioneria, relativamente al Servizio di Pulizia, Igiene e Sanificazione
della Casa Comunale e delle sedi distaccate, reso nei mesi di febbraio e marzo 2018 dalla ditta
Ecocleaner SRL di:
1.     Liquidare la somma di € 8.613,22  oltre IVA al 22% a fronte della fattura n. 71/E del 28/02/2018
recante protocollo n. 4495 del 01/03/2018;
2.     Liquidare la somma di € 8.613,22  oltre IVA al 22% a fronte della fattura n. 147/E del 31/03/2018
recante protocollo n. 6411 del 03/04/2018;
3.     Imputare la spesa totale di Euro 21.016,26 IVA Compresa al cap. 1264.01 IMP. 423/2018;
4.     Emettere mandato di pagamento mediante accredito bancario codice IBAN: IT47 M 0303 20340
3010  0000 10395 a favore della ditta ECOCLANER SRL con sede in Napoli alla Via E. Nicolardi,
159;
5. Dare atto che, data l'urgenza di procedere alla liquidazione per un servizio  relativo alla pulizia e
sanificazione atto a garantire la regolarità delle attività degli uffici comunali nei mesi di febbraio e
marzo 2018, si è utilizzato l'impegno n. 423/2018 assunto per il periodo aprile-maggio 2018, salvo
poi a provvedere con successivo atto del capo settore, all'impegno della spesa necessaria per il
periodo aprile-maggio 2018;
6.     Trasmettere il presente provvedimento:
-  All’Ufficio di Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
- All’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della
spesa.
L’Istruttore direttivo
Dott.ssa M.Rosaria De Carlo
 
                                                                                                           
 

Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO PALUMBO
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Liquidazione n. 201865570 € 21.016,26
 

 
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 2018.
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

Dott. Antonio D'Aniello
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