
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: RAGIONERIA ECONOMATO ENTRATE

UFFICIO PROPONENTE: RAGIONERIA, ECONOMATO E PATRIMONIO
 
DETERMINAZIONE N. 587 DEL 26-07-2019

 

OGGETTO:
LIQUIDAZIONE FATTURE - GE.SE.T. ITALIA S.P.A. N 168 DEL
03/07/2019 - REGISTRO UNICO 2019.72.975 - GE.SE.T. ITALIA S.P.A. N
141 DEL 23/05/2019 - REGISTRO UNICO 2019.72.888

 

 
 

IL CAPO SETTORE                             
 

Visto il Vigente Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale
n.51/2003;
Vista la Deliberazione di consiglio Comunale n. 19 del 18/05/2018, esecutiva, con la quale veniva
dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Villaricca ;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n 46 del 21.12.2018, esecutiva , con la quale veniva
approvata l'ipotesi di bilancio stabilmento riequilibrato;
Vista la disposizione sindacale n. 5677 del 28/03/2019 , con la quale veniva conferita al sottoscritto la
direzione del Settore Ragioneria,Economato,Patrimonio, Entrate,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
agosto2000 n.267;
Vista le fattura elettroniche della GE.SE.T. ITALIA S.P.A. Cod.Fiscale:05946940631 - Partita
IVA:01478281213 -  Sede Legael C.so D.co Ricciardi - Cercola Napoli :
   - Numero:FATTPA 141_19 del:23-05-2019 - Registro unico 2019.72.888, pervenuta la protocollo
generale dell'Ente n 8749 del 23.05.2019 - per Euro 77.843,54 Iva inclusa - relativa al Servizio di
Tesoreria  dal 01.01.2019 al 31.03.2019
   - Numero:FATTPA 168_19 del:03-07-2019 - Registro unico 2019.72.975, pervenuta la protocollo
generale dell'Ente n 11049 del 04.07.2019-per Euro 56.478,78 Iva inclusa - relativa al Servizio di
Tesoreria  dal 01.04.2019 al 30.06.2019
Tenuto conto che l'impegno per la spesa per il servizio di tesoreria risulta assunto al capitolo 15600
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per l'anno 2019;
Che allo stato il servizio risulta svolto dalla Ge.Se.T. Italia S.p.a. essendo il tentativo di gara esperito in
corso d'anno andato desertoio.
Tenuto conto che, allo stato, il rapporto con l'attuale tesoriere vede un contenzioso in atto ed un
tentativo di transazione allo studio del Segretario Generale e dell'avvocatro di fiducia dell'Ente al fine
di addivenire ad una definizione bonaria, in accoglimento dell'invito del Segretario Generale protocollo
12139 del 23/07/2019, al fine di procedere al pagamento a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c. e ss. e
salvo futuri conguagli che dovessero derivare dalla definizione del contenzioso o della ipotesi di
transazione, al fine inoltre di garantire la continuità del servizio di tesoreria
Acquisito il DURC attestante la correttezza degli adempimenti contributivi della ditta fornitrice;
Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 

DETERMINA
Per tutto quanto esposto che qui si abbia per ripetuto e trascritto quale parte integrante e sostanziale del
presente atto di:
 
Liquidare le fattura elettroniche della GE.SE.T. ITALIA S.P.A. Cod.Fiscale:05946940631 - Partita
IVA:01478281213 -  Sede Legael C.so D.co Ricciardi - Cercola Napoli :
   - Numero:FATTPA 141_19 del:23-05-2019 - Registro unico 2019.72.888, pervenuta la protocollo
generale dell'Ente n 8749 del 23.05.2019 - per Euro 77.843,54 Iva inclusa - relativa al Servizio di
Tesoreria  dal 01.01.2019 al 31.03.2019
   - Numero:FATTPA 168_19 del:03-07-2019 - Registro unico 2019.72.975, pervenuta la protocollo
generale dell'Ente n 11049 del 04.07.2019- per Euro 56.478,78 Iva inclusa - relativa al Servizio di
Tesoreria  dal 01.04.2019 al 30.06.2019
a titolo di indennizzo ex articoilo 2041 c.c. e ss., non come compenso, salvo futuri conguagli
Autorizzare l’ufficio di ragioneria all’emissione del relativo mandato di pagamento , mediante bonifico
cod. Iban IT17V0103003405000002926313 imputando la spesa di euro 134.322,32 IVA compresa al
capitolo 156/00 giusto impegno n. 625.1 del l 2019 ;
Inviare il presente provvedimento alla Responsabile del Servizio Finanziario, unitamente ai documenti
contabili allegati, ai fini dei controlli e riscontri amministrativi contabili e fiscali,previsti dall’art. 184,
comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n.2. 

IL CAPO SETTORE
F.TO ANTONIO D'ANIELLO

 
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
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 (89) GE.SE.T. ITALIA S.P.A.  C.SO D.CO RICCARDI VILLA
80040 CERCOLA (NA) Fat. 2019.72.888  23-05-2019 77.843,54

Imp.2019-625-1 Cap.15600/0 Tot. fat.: 77.843,54 

 (89) GE.SE.T. ITALIA S.P.A.  C.SO D.CO RICCARDI VILLA
80040 CERCOLA (NA) Fat. 2019.72.975  03-07-2019 56.478,78

Imp.2019-625-1 Cap.15600/0 Tot. fat.: 56.478,78 

Totale: 134.322,32 

 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott. Antonio D'Aniello
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