
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: Lavori pubblici e territorio
 
DETERMINAZIONE N. 983 DEL 20-12-2018

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA - S.M.RENT A CAR SAS DI SCARPARO
MARIANO (2018.72.1184)

 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in
particolare gli articoli 183, comma 5e 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;  Visto il D.Lgs.50/2016 ed il successivo decreto
correttivo n.56 del 19.4.2017; Visto il decreto sindacale, prot.int.  N.7047 del 13.04.2018,
di conferimento dell’incarico di Capo del Settore III al Dr. Antonio Palumbo;   Visto la
delibera di G.C.n.11/2017, esecutiva, che approva il provvisorio PEG anno 2017.Visto la
Delibera di C.C.n.27 del 13.5.2017, esecutiva, con la quale si approva il bilancio di
previsione finanziario 2017/2019 ( art.151 del D.Lgs.267/2000 ed art.10 D.Lgs.118/2011).
 
 
Premesso:
che, a seguito di procedura negoziata, con determina n.749 del 05.10.2018, esecutiva,
veniva aggiudicato l’affidamento per il Servizio Trasporto Pubblico di Liena di Bus
Navetta per il periodo da Ottobre a Dicembre 2018, alla Ditta S.M. Rent a Car s.a.s. di
Mariano Scarparo & C. part. IVA 05673711213, con sede in Calvizzano (NA) alla Via
Mazzini n.18, per l’importo netto di € 16.500,00  oltre IVA;
che con il medesimo atto è stata impegnata la spesa di € 18.150,00 IVA inclusa al
cap.1036,08 imp.10495.1/2018;
che il CIG è: ZEA2515A76;
che come previsto all’art.9 del capitolato speciale d’appalto, alla Ditta và corrisposto il
canone mensile pari ai giorni lavorati, per ogni giorno l’importo è di € 285,33;
che è pervenuta la fattura n. 48E del 01.12.2018 di € 5.989,50 IVA inclusa  al 10% al
prot.1184/2018, relativa al canone del mese di Novembre 2018;
Visto la regolarità del DURC acquisito in data 03.12.2018;
Visto la dichiarazione relativa all’anticorruzione di cui alla L.190/2012 e s.m.i.

 
DETERMINA

L’Ufficio di Ragioneria, per  il Servizio Trasporto Pubblico di Liena di Bus Navetta
eseguito nel  mese di  Novembre 2018, dalla  Ditta S.M. Rent a Car s.a.s. di Mariano
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Scarparo & C. part.IVA 05673711213, con sede in Calvizzano (NA) alla Via Mazzini n.18
è interessato a:
-        Liquidare la fattura n.48 del 01.12.2018 di € 5.989,50 oltre IVA al 10% pervenuta al
 prot.1184/2018;
-        Imputare la somma di € 5.989,50 IVA inclusa al 10% al cap. 1036,08  imp. 10495.1;
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 bonifico  su conto corrente dedicato (IBAN: IT29T0310439900000000823347);
 
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.
 
  Dare atto, ai sensi dell’ex art.6bis L.241/90 introdotto dalla L.190/2012, che non esiste 
conflitto di interessi ne di incompatibilità  nei confronti del responsabile del presente
procedimento ne del responsabile del servizio.
 
Dare atto che si applicano, per quanto compatibili, le norme del DPR 16.4.2016 n.62
concernente “ Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, a
norma dell’art.54 del D.Lgs 165/2001;
 
 Rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del
procedimento è la Sig.ra A. Liccardi.

Il Responsabile del Settore
Fto. Dr. Antonio Palumbo

                                                                                         
 

2/3



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.
 
 

Nominativo Indirizzo Fattura Data Importo

 (138998) S.M.RENT A CAR SAS DI SCARPARO MARIANO  VIA MAZZINI,18
80012 CALVIZZANO (NA)

Fat.
2018.72.1184

 01-12-
2018 5.989,50

Imp.2018-201810495-1 Cap.103608/0 Tot. fat.: 5.989,50 

Totale: 5.989,50 

 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

Fto. Dott. Antonio D'Aniello
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