
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI - SUAP

UFFICIO PROPONENTE: SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI - SUAP
 
DETERMINAZIONE N. 526 DEL 18-07-2019

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE - SANTOPAOLO CARLO DITTA.
 

IL CAPO SETTORE

Premesso;
-Che questa Amministrazione Comunale in occasione delle festività di Natale, negli anni precedenti ha
organizzato alcune iniziative per rendere più festoso tale periodo e allietare i nostri concittadini;
-Considerato che con atto di Giunta Comunale n.86 del 30.01.2017, l’Amministrazione Comunale ha
posto in essere un momento di socializzazione e solidarietà per tutta la cittadinanza, attraverso la
realizzazione del Presepe Vivente;
-Vista la fattura 26/PA/EL/209 DEL 13.12.2018, emessa dalla Ditta Santoapolo Carlo,  con sede legale
in Giugliano (NA) alla Via Tolomeo n.38  Partita Iva IT03633691211 – dell’importo di euro 3.501,40
per allestimento fornitura e manodopera presepe gennaio 2018;
-Dato atto che la spesa risulta impegnata al cap.75404 imp.6901;
-Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione;
Preso atto:
-che per la presente procedura è stato generato il seguente CIG Z7E216B9CO;
-Tutto ciò premesso;

DETERMINA
1.Di liquidare, per i motivi espressi in narrativa, alla ditta Santoapolo Carlo la somma di euro 3.794,20
iva inclusa a saldo della fattura n.26/PA/EL/2019 del 13.12.2018;
2.Autorizzare l’ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore della Ditta
Santopaolo Carlo, con , con sede legale in Giugliano (NA) alla Via Tolomeo n.38  Partita Iva IT
03250921214;
3.Imputare la spesa di euro 3501,40 al capitolo 75404 impegno 6871/2018 al netto  della nota di
credito pervenuta;
4.dare atto, dell’assenza di conflitti di interessi, anche potenziale, ai sensi dell’art.6-bis della
L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012 del Responsabile del Procedimento dr. Vincenzo
Castellone e del Capo Settore Dott.ssa Maria Topo.
5.dareatto, che ai fini del monitoraggio di cui all’articolo 1 – comma 9 – lettera e) della Legge
n.190/2012 come modificata dall’articolo 41 del Decreto Legislativo 97/2016, è stata acquisita 
apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000.
6.dare atto che alla medesima società non può essere chiesto il durc in quanto la partita iva ad
oggi non è più attiva per chiusura attività.
 

IL CAPO SETTORE
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F.TO DOTT.SSA MARIA TOPO
 
 
 

 
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 2019.
 
 

Nominativo Indirizzo Fattura Data Importo

 (135868) SANTOPAOLO CARLO DITTA  VIA TOLOMEO, 38
80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) N.C. 2019.72.333  14-12-2018 -292,80

Imp.2018-20186871-1 Cap.75404/0 Tot. n.c.: -292,80 

 (135868) SANTOPAOLO CARLO DITTA  VIA TOLOMEO, 38
80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) Fat. 2019.72.370  13-12-2018 3.794,20

Imp.2018-20186871-1 Cap.75404/0 Tot. fat.: 3.794,20 

Totale: 3.501,40 

 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario
F.TO Dott. Antonio D'Aniello
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