
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°                                                                               Registro.Int.n.442   

                                                                                                          del   25 / 9 /2012 

 

 

DETERMINA  N._1268_ del  02.10.2012 

Oggetto: Liquidazione di € 4.000,00 oltre IVA al 10% per Ripristino lastrico solare della scuola 

media Ada Negri. CIG: Z6C06004C 

 

Premesso: 

� Che a seguito di sopralluogo all’istituto scolastico Ada Negri si è constatato che sul lastico 

solare vi sono diffuse infiltrazioni d’acqua dal soffitto; 

� Che con determina n.1072 del 20.8.2012, esecutiva, è stato approvato il preventivo di spesa  

per il  ripristino del lastrico solare di copertura della scuola Ada Negri, impegnando 

contestualme la somma, omnicomprensiva di IVA al 10%, di € 4.400,00 al cap.2524/04 giusto 

mutuo pos.4530255 01; 

� Che con il medesimo atto si sono affidati i lavori de quibus alla  Ditta Edil San Nicola con 

sede in Giugliano in Campania Via 1° Maggio 1° traversa n.5, ai sensi del vigente Regolamento 

per l’acquisizione dei beni e servizi e per la realizzazione dei lavori in economia, approvato con 

delibera 89 del 17.12.01, esecutiva; 

� Che la suddetta Ditta ha  provveduto al ripristino del lastrico di copertura con il rifacimento 

dell’impermeabilizzazione con guaina bituminosa dello spessore di mm 4, ed ha presentato la 

fattura n.9 del 04.9.2012 di € 4.000,00 oltre IVA al 10%; 

Dare atto che con l’esecutività del presente atto questo Settore inoltrerà richiesta alla CDP S.p.a. 

di Roma di anticipo sul mutuo posiz.4530255 01. 

Tanto premesso liqidare la suddetta fattura alla affidataria dei lavori di che trattasi Edil San 

Nicola con sede in Giugliano in Campania. 

       L’Istruttore                                                                                          Capo Sezione  

  Sig.ra C.Ferrillo                                                                                    Geom.A.Palumbo     



 

 

IL CAPO SETTORE 

Vista la Delibera di G.C. n. 391 dell’11.09.1997, esecutiva, con la quale venivano diramate le 

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

spesa da parte dei Responsabili dei Servizi, ai sensi  della legge 127/97, e s.m.i.; Visto il vigente 

Regolamento di contabilità, approvato con Delibera di C. C. n. 51/2003, esecutiva, e s.m.i.; Visto 

l’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 ed il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in 

economia, approvato con Delibera di C. C. n. 89/2001, esecutiva; Visto gli artt. 10, 90 e 91 del 

D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163; Visto il DPR 554/1999 e s.m.i.; Visto la delibera di C.C. n.50 del 

24.7.2012, esecutiva, che approva il bilancio anno 2012;  

Vista la Disposizione Sindacale prot. n. 5564 del 13.6.2011, con la quale viene confermata al 

sottoscritto, la direzione del terzo Settore;   Rilevata la propria competenza a norma dell’art. 107 

del D. Lgs. n. 267/2000;  Ritenuto dover provvedere in merito; 

DETERMINA 

Per tutto quanto espresso in premessa, che qui abbiasi integralmente per ripetuto e trascritto: 

 L’Ufficio di ragioneria, relativamente ai lavori di ripristino del lastrico solare della scuola 

media Ada Negri, ad accredito della somma di € 4.400,00 da parte della CDP S.p.a. di Roma, 

mutuo posiz.4530255 01, è interessato a : 

1. Liquidare la fattura n.9 del 04.9.2012 di € 4.000,00 oltre IVA al 10%, emessa dalla Ditta  

Edil San Nicola; 

2. Emettere il mandato di pagamento alla  Ditta Edil San Nicola con sede in Giugliano (NA) 

alla Via 1° Maggio 1° traversa n.5 , part.IVA 06254651216 e C.F. PLMNCL78S05F839D;  

3. Imputare  la somma di € 4.400,00 al cap.2524/04 giusto mutuo pos.4530255 01; 

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

e dei Servizi, al Sindaco, all’Ass. re al Ramo, al Segretario Comunale, nonchè al Dirigente del 

Settore Economico – Finanziario. 

                                                                                                        IL CAPO SETTORE    

                                                                                                     Dr.Ing.Francesco Cicala 

                                                                                                          _________________ 

  Visto la regolarità contabile.                       
 

                                                     IL CAPO SETTORE 

                                                       Dott.ssa Maria Topo 

                                                    ____________________ 


