
 
C  O  M  U  N  E    DI    V  I  L  L  A  R  I  C  C  A 

Provincia di Napoli 
Corso V. Emanuele n. 60-C.A.P. 80010 - tel. 0818191228/229-fax 0818191269 

Cod. Fisc. 80034870636 - Part. IVA. 03633691211 

SETTORE III 
Prot. int. N. 416 
Del  07/09/2012 

 

DETERMINAZIONE N. 1159 del 12/09/2012 
OGGETTO: Liquidazione fattura n. 13 del 06/09/2012 relativa ai lavori di manutenzione ed 

adeguamento a norma, ai sensi del D. Lgs 81/2008 (ex D. Lgs. 626/94) e ss. 
mm. ii. del piano seminterrato della scuola media A. Negri. 

                      Importo € 5.750,00 più IVA al 10%. CIG ZA906259E8. Impresa CO.RI.MA. s.a.s. 

 
PREMESSO: 

 CHE con determinazione n. 1097 del 29/08/2012 è stata impegnata la somma 
necessaria per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria ed adeguamento a 
norma, ai sensi del D. Lgs 81/2008 (ex D. Lgs. 626/94) e ss. mm. ii. del piano 
seminterrato della scuola media A. Negri per un importo netto lavori di € 5.750,00 oltre 
IVA al10 % per € 575,00. 

 CHE l’impresa esecutrice di detti lavori “CO.RI.MA. s.a.s.”. con sede in Villaricca (NA) in 
via R. Guttuso n. 5, ad ultimazione lavori ha presentato regolare fattura n. 13 del 

06/09/2012; 
 CHE è stata verificata dall’Ufficio LL. PP. la regolare esecuzione dei lavori; 
 CHE dagli atti d’Ufficio è stata verificata la regolarità contributiva ed assicurativa della 

ditta; 
VISTO: 

 l’art. 184 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che attribuisce la competenza a liquidare 
all’Ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa sulla base della 
documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro 
operato sulla regolarità della fornitura/prestazione e sulla rispondenza della stessa ai 
requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite; 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 28.07.2011, con la quale, ai 
sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, veniva 
approvato il Bilancio di previsione per l’anno 2011; 

 Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 26.10.2011, con la quale, ai sensi 
dell’art. 169, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione per l’anno 2011, e venivano individuati i Responsabili dei Settori, 
cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa; 

 Vista la disposizione sindacale n. 5564 del 13.06.2011, con la quale veniva confermata 
al sottoscritto la direzione del Settore Lavori Pubblici, 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; 

 Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 24/07/2012 con la quale sono 
stati approvati il bilancio di Previsione per l’esercizio 2012 ed i suoi allegati; 

 Rilevata la propria competenza a norma dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000; 

https://smartcig.avcp.it/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=6445542


 Ritenuto dover provvedere in merito; 
DETERMINA 

Per quanto esplicitato in narrativa e che qui si intende integralmente trascritto. 
 Approvare per i motivi sopra citati, il credito dell’impresa, relativa ai lavori di 

manutenzione ordinaria e straordinaria ed adeguamento a norma, ai sensi del D. Lgs 
81/2008 (ex D. Lgs. 626/94) e ss. mm. ii. del piano seminterrato della scuola media A. 
Negri, per un importo netto lavori di € 5.750,00 oltre IVA al10 % per € 575,00, sulla 
scorta della fattura presentata dalla ditta, vistata dall’Ufficio Lavori Pubblici; 

 L’Ufficio di Ragioneria, ad avvenuta emissione del mandato di pagamento da parte 
della CDP S.p.A, Roma - mutuo posizione n. 4530255/01, è interessato a 

o Liquidare all’impresa CO.RI.MA. s.a.s. di Di Gennaro Crescenzo & C. con sede 
in Via Renato Guttuso n. 5 – 80010 Villaricca (NA) – Partita IVA 01457291217- la 
fattura allegata n. 13 del 06/09/2012 di € 6.325,00 IVA inclusa, imputando la 
spesa al cap. 2524,04 imp. 671/2012, mediante accredito bancario IBAN: IT43W 
03032 399500 1000000 2587. 

Trasmettere la presente determinazione al Servizio Finanziario, così come previsto dal 
vigente Regolamento per gli Uffici ed i Servizi.IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

(Dr. ing. Francesco CICALA) 

___________________________ 

Servizio Finanziario 
Visto di regolarità contabile. 

IL RAGIONIERE GENERALE 

    (Dr.ssa Maria Topo) 

_______________________ 


