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COMUNE DI VILLARICCA 
           Provincia di Napoli 

 
          SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI 

 
 

       DETERMINAZIONE N. 1418 DEL 23.10.2012   
 
 

Oggetto: Liquidazione fatt. n.92 del 5.9.2012 di € 3.630,00 della Ditta “Delta 
Processing” dell’Ing. Pizza Giovanni relativa alla manutenzione sistema informatico del 
2° semestre 2012.  
(CIG 3334997E92). 
 

IL CAPO SETTORE 
 
Premesso:  
-Che con Determinazione n.208 del 24.2.2012 è stata impegnata la somma di € 3.630,00  
al cap. 274/12 del  corrente bilancio, per il servizio di manutenzione e assistenza di 
apparecchiature di rete e software di gestione dei servizi comunali per il 1° semestre 
2012; 
 

-Che con Determinazione n.1055 del 3.8.2012 è stata impegnata la somma di € 3.630,00  
al cap. 274/12 del  corrente bilancio, per il servizio di manutenzione e assistenza di 
apparecchiature di rete e software di gestione dei servizi comunali per il 2° semestre 
2012; 
 

-Che con i medesimi atti è stato affidato il servizio de quo alla Ditta “Delta Processing 
srl” di Cicciano (NA); 
 

-Che è stato sottoscritto il contratto di manutenzione e assistenza per il periodo 
1.1.2012/31.12.2012 dalla ditta in parola e dal Capo Settore; 
 

-Che con Determinazione n.del  è stata liquidata la somma di € 3.630,00 alla ditta in 
parola per il servizio di manutenzione e assistenza del sistema informatico del 2° 
semestre 2012; 
 

-Che la ditta “Delta Processing srl” di Cicciano (NA) ha prodotto la fatt. n.92 del 
5.9.2012 di € 3.630,00, relativa al servizio de quo per il 2° semestre 2012; 
 

-Ritenuto dover liquidare la Ditta in parola; 
 

-Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 
n.267/2000; 
 

-Visto il regolamento per l’acquisto di beni e servizi in economia approvato dal C.C. con 
delibera n.89 del 17.12.2001, esecutiva; 



-Visto la delibera di C.C. n.51 del 10.11.2003, esecutiva, con la quale veniva approvato il 
Regolamento di Contabilità; 
 

-Visto la delibera di G.M. n.46 del 4.7.2012 con la quale è stato approvato lo schema di 
bilancio 2012; 
 

-Visto la delibera di C.C. n.50 del 24.7.2012  con la quale è stato approvato il bilancio di 
previsione 2012; 
 

-Visto il vigente regolamento per l’attività contrattuale; 
 

-Visto la regolarità del D.U.R.C.; 
 

-Vista l’allegata scheda SIMOG di attribuzione CIG; 
 

-Vista la disposizione sindacale n.5564 del 13.6.2011 che conferma la disposizione n.255 
del 12.1.2011 con la quale venivano confermati gli incarichi di posizioni organizzative; 
 

DETERMINA 
 

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende per riportato e trascritto: 
 

1-Di liquidare la somma di € 3.630,00, incluso IVA, alla Ditta “Delta Processing” dell’ 
Ing. Pizza Giovanni, con sede in Cicciano (NA) alla Via Nola, n.90 – P.I. 06800651215 - 
per il pagamento della  fatt. n.92 del 5.9.2012, relativa al servizio di manutenzione e 
assistenza di apparecchiature di rete e software di gestione dei servizi comunali per il 2° 
semestre 2012. 
 

2-Di autorizzare l’ufficio di Ragioneria all’emissione del relativo mandato di mediante 
bonifico bancario – Codice IBAN IT75N0303239860010000003438 - imputando la 
relativa spesa al cap. 274/12 del corrente bilancio, giusto imp. n.399/2012, assunto con 
determinazione n.1055/2012. 
 

3-Trasmettere il duplo originale e n.1 copia della presente determinazione all’Ufficio di 
Segreteria e n.1 copia all’Ufficio di Ragioneria, ai sensi e per gli effetti dell’art.19 del 
vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 

 
L’istruttore                                 IL RESPONSABILE  
Maria Ferrara                               F.to  Dott. Leopoldo Di Vivo 

 
Servizio Finanziario 
Con la sottoestesa firma si appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 184, 
comma 4 del D.Lgs n.267/2000. 

 

Villaricca, lì 23.10.2012 
IL RESPONSABILE 

                                                                                            F.to   Dott.ssa Maria Topo 


