
COMUNE DI VILLARICCA 

(Provincia di Napoli) 
 

 

SETTORE  III°    
 

DETERMINA   N. 1166  DEL 12 / 09 / 2012                                Reg. int.n. 410  

                                                          

                                                                                                          Del 05 / 09 / 2012 

  

 

Oggetto: Liquidazione di € 1.500,00 oltre IVA per lavori di guaina impermeabilizzazione 

sul lastrico solare della villetta Comunale di via Bologna. CIG n: Z1F05F2165.      

 

Premesso: 

� che con determina n. 1031 del 03.08.2012 è stato affidato, ai sensi del Vigente 

Regolamento Comunale, alla Ditta Immobiliare Granata s.r.l. con sede in Villaricca   

(NA) alla Via Palermo n. 60, per lavori di guaina impermeabilizzazione sul lastrico 

solare della villetta Comunale di via Bologna;            

� che con il medesimo atto di affidamento, è stata impegnata  la somma di € 1.500,00 

oltre IVA del 10%  al cap. 1883,11 imp. 906/2007 alla liq. 629/2012;  

� che la Ditta Immobiliare Granata s.r.l., ad ultimazione lavori, ha presentato fattura n. 

7 del 03.09.2012 di € 1.650,00 IVA inclusa al 10%, per lavori di guaina 

impermeabilizzazione sul lastrico solare della villetta Comunale di via Bologna; 

� Visto la regolarità contributiva ed assicurativa, si propone la liquidazione della 

fattura n. 7 del 03.09.2012 di  €  1.650,00  IVA inclusa al 10%; 

 

IL  CAPO  SETTORE 

• Richiamata la delibera di C.C. n. 51/03  con la quale veniva approvato il 

Regolamento di Contabilità; 

• Richiamato il D.Lvo n. 267/2000; 



• Vista la deliberazione n. 391/97 e n. 403/97, 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; 

• Vista la disposizione Sindacale  prot n. 5564 del 13.06.2011, con la quale viene 

conferito al sottoscritto la direzione del  Settore III°; 

� Vista la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera p) di cui 

al Decreto n. 70 del 13.05.2011 circa la regolarità contributiva ed assicurativa; 

 

DETERMINA 

� Per tutto quanto espresso in premessa, che quì abbiasi integralmente per ripetuto e 

trascritto: 

� L’Ufficio di Ragioneria, relativamente ai lavori di guaina impermeabilizzazione sul 

lastrico solare della villetta Comunale di via Bologna, è interessato a:  

� Liquidare  la fattura n. 7 del 03.09.2012, emessa dalla ditta Immobiliare Granata  

s.r.l.  di € 1.650,00 IVA inclusa al 10%; 

� Emettere mandato di pagamento di € 1.650,00 IVA inclusa al 10%, a favore della 

Ditta granata Immobiliare con sede in Villaricca (NA) in via Palermo n. 60;   

� Imputare la somma di €  1.650,00 IVA inclusa al 10% al cap. 1883.11 imp. 906/2007 

alla liq. 629/2012 del bilancio corrente.  

� Trasmettere la presente, al Dirigente del Settore Economico - Finanziario per gli 

adempimenti di competenza.                                                                                              

                                                                                               IL CAPO SETTORE    

                                                                                        Dott. Ing. Francesco Cicala 

                                                                                       _______________________ 

Visto di regolarità contabile. 

 

 

Villaricca lì, __/__/_____                     

                                                         IL CAPO SETTORE 

                                                         Dott.ssa Maria Topo 

                                                     _____________________                   


