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

- Provincia  di  Napoli – 

Corso Vitt.Emanuele n.76 tel.n.081 8191229/30 Fax n.081 8191269 

 

Settore III LL.PP.                                                                     Registro int.n.424 

                                                                                                                                           del  11 / 9  / 2012 

 

DETERMINA  n._1163_ del  12.9.2012 

Oggetto: Appalto per  il Completamento e Miglioramento dell’ Impianto Sportivo Polivalente 

al Corso Italia. Liquidazione di € 43.000,00 oltre IVA al 10%. CIG:X6900D687D    

 

Premesso: 

� che con determina n.1722 del 03.11.2010, esecutiva, si sono affidati alla Ditta  

CO.GE.COM.  s.r.l., con sede in Giugliano in Campania alla Via Carlo Botta n.1, i lavori di 

completamento e miglioramento dell’Impianto Sportivo Polivalente del Corso Italia  per 

l’importo al netto  di € 104.000,00 oltre  IVA al 10%,  impegnando contestualmente le somme 

occorrenti; 

� che con determina n.1052 del 04.8.2011, esecutiva, è stato approvato il 1° SAL e liquidato 

sulla fattura n.6 del 27.7.2011 di € 93.000,00 oltre IVA al 10% un acconto di € 50.000,00 oltre 

IVA, in attesa del Collaudo Amministrativo dell’Impianto de quo; 

� che il direttore dei lavori, arch.Dario Bracci, ha presentato la Relazione Stato Finale e  

Certificato di Regolare Esecuzione Opere di Miglioramento dei lavori de quibus,  per cui si 

può liquidare la somma di € 43.000,00 oltre IVA al 10%, a conguaglio  della fattura n.6 del 

27.7.2011; 

               L’Istruttrice 

              Sig.ra C.Ferrillo 
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IL  CAPO  SETTORE 

Visto il Vigente regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n.51/2003, 

esecutiva;  Richiamate le delibere di G.C.n.391/97 e n.403/97, esecutive, con le quali venivano 

diramate direttive sui procedimenti amministrativi da porre in essere per gli impegni e liquidazioni di 

spese da parte dei Responsabili dei Servizi;  Visto la Disposizione Sindacale prot.5564 del 13.6.2011, 

con la quale viene conferita al sottoscritto la direzione del 3° Settore; Visto la Delibera di C.C.n.17 del 

28.7.2011, esecutiva, con la quale approva il Bilancio di previsione  2011, del bilancio pluriennale 

2011-2013; Visto la Delibera di C.C.n.50 del 24.7.2012, esecutiva, con la quale si approva il bilancio 

annuale 2012; Visto il DPR 554/99 e s.m.i.; Visto il D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;  Rilevata la propria 

competenza ai sensi dell’art.107 del  il D.L.vo n. 267 del 18.8.2000; Visto la regolarità del DURC ,  

 

DETERMINA 

Per tutto quanto esposto che qui abbiasi per ripetuto e trascritto: 

���� Approvazione della Relazione Stato Finale e  Certificato di Regolare Esecuzione per le 

Opere di Miglioramento all’ Impianto Sportivo Polivalente del  Corso Italia.  

� L’Ufficio di Ragioneria, visto la determina n.1052 del 04.8.2011, esecutiva, con la quale si 

liquidava un acconto di € 50.000,00 oltre IVA al 10%,  è interessato a: 

1. liquidare a  conguaglio della fattura n. 06  del 27.7.2012 la somma di € 43.000,00 oltre 

IVA al 10% emessa dalla Ditta appaltatrice .  

2. emettere mandato di pagamento di € 47.300,00 IVA inclusa a favore Ditta  CO.GE.COM. 

s.r.l.Costruzioni Generali, con sede in Giugliano in Campania alla Via Carlo Botta n.1,  

mediante accredito Banca Popolare di Torre del Greco fil.di CE 2  IBAN IT 96 105142 14901 

161571068272; 

1. imputare la somma di 47.300,00, finanziamento pratica 40741/00 mutuo con il CONI,  

cap.2882,00 imp.458,01/11.   

�   Trasmettere la presente, ai sensi del Regolamento sull’Ordinamento  Generale degli Uffici e dei 

Servizi, al Sindaco, all’Ass. re alle Finanze, al Segretario Generale, al Dirigente del Settore Economico 

– Finanziario, per  quanto previsto.                                                                                                       

                                                                                                                    IL CAPO SETTORE    

                                                                                                       Dr.Ing.Francesco Cicala 

Visto la regolarità contabile. 
 

                                                    IL CAPO SETTORE 

                                                        Dott.ssa Maria Topo 

 


