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

SETTORE III 
Prot.interno N.254 

Del  05/ 10 /2012 

 

 

DETERMINA  N. _1309_ del   12/ 10/2012 

 

OGGETTO: Liquidazione di € 2.100,00 oltre IVA al 10% per realizzazione n.3 caditoie ed 

opere conseguenziali in Via G.Amendola nonché la sostituzione chiusino in ghisa al Corso 

Italia. CIG  ZF205F1B84  

 

Premesso:  

che,  ai sensi dell’art.8 lett.c del vigente Regolamento Comunale, con determina n.1141 del 

07.9.2012, esecutiva, è stato affidato il lavoro di sostituzione di un chiusino in ghisa  al Corso 

Italia e creazione, in Via G.Amendola, di n.3 caditoie stadali, complete di pozzetti e griglie in 

ghisa e messa in opera di tappetino in conglomerato bituminoso alle zone interessate, nonché 

l’espurgo di tutte le diramazioni fognarie interessate ai lavori, alla Ditta Immobiliare Granata 

s.r.l. con sede in Villaricca alla Via Palermo n.60; 

che  con il medesimo atto si è impegnata la somma, omnicomprensiva di IVA al 10% e spese di 

incentivazione, di € 2.362,00  al cap.1216,09 imp.436/2012; 

che, per mero errore, è stato riportato “ Ditta Granata Immobiliare” mentre  la denominazione è 

Ditta “Immobiliare Granata s.r.l.; 

che la Ditta affidataria, a lavori ultimati, ha presentato la fattura n.8 del 28.9.2012 di € 2.100,00 

oltre IVA al 10% con allegato autocertificazione relativa alla regolarità contributiva ed 

assicurativa della Ditta; 

IL CAPO SETTORE 

Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Delibera di C. C. n. 51/2003; 

Vista la delibera di C.C. n. 20 del 29/05/2009, esecutiva, con la quale sono stati approvato il 

bilancio di Previsione per l’esercizio 2009, la relazione previsionale e programmatica e il 

bilancio di previsione pluriennale 2009/2011; 

Visto la delibera di C.C.n.17 del 28.7.2011, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio 

di previsione anno 201, bilancio pluriennale 2011-2013; 
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Vista la Disposizione Sindacale prot.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 Decreto Legislativo n. 267/2000; 

Ritenuto dover provvedere in merito; 

D E T E R M I N A 

Per quanto esplicitato in narrativa e che qui si intende integralmente trascritto. 

• L’Ufficio di Ragioneria, per realizzazione tre caditoie ed opere conseguenziali in Via 

G.Amendola e sostituzione di un chiusino in ghisa al Corso Italia, è interessato a: 

1. Liquidare la fattura n.8 del 28.9.2012 di € 2.100,00 oltre IVA al 10% emessa dalla Ditta 

Immobiliare Granata s.r.l. 

2. Emettere il relativo mandato di pagamento a favore della Ditta Immobiliare Granata s.r.l. 

con sede in Villaricca alla Via Palermo n.60 part.IVA 06395021212; 

3. Imputare la somma di € 2.310,00 al cap.1216,09 imp.436/2012. 

• Trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore Economico Finanziario, per i 

provvedimenti consequenziali, così come previsto dal Regolamento per gli Uffici ed i Servizi. 

                            IL CAPO DEL SETTORE 

                             Dr. ing. Francesco Cicala 

                                                                                                      _____________________ 

SERVIZIO FINANZIARIO                                                                 

                                      IL RESPONSABILE 

                                   Dr.ssa Maria Topo 

                                                                  ________________________ 
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