
Reg. Int. Det. Rag. N. 78
Dell’11.9.2012

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

AFFARI GENERALI   - R A G I O N E R I A - U R B A N I S T I C A

Determinazione     N. 1437 del 26.10.2012

OGGETTO:  Liquidazione  ALD Automotive Italia  - agosto 2012 –
Settore affari generali – Settore ragioneria – Settore urbanistica.
CIG  1383008E4A - CIG138336226F.

I   C A P I    S E T T O R E

Premesso:
che il settore finanziario ha sottoscritto un nuovo contratto di locazione con la ALD 
Automotive Italia – a mezzo mercato elettronico – Consip - per un autovettura FIAT 
Grande Punto Actual assegnata in dotazione alla ripartizione tributi e  targata  
EH992RY;

che con la stessa   convenzione anche il settore affari generali ha stipulato un contratto 
di locazione con la ALD Automotive Italia per una nuova autovettura FIAT Panda 1.3 
Multijet Active 7 targata EH991RY;

che, sempre a mezzo mercato elettronico anche il settore urbanistica e ambiente 
procedeva alla sottoscrizione di un contratto di locazione per una FIAT Grande Punto 
targata EJ844LJ sempre con la ALD  Automotive Italia;

Visto l’impegno assunto con determina n. 115 del 3.2.2012 – settore ragioneria- con la 
quale e’ stata autorizzata la spesa di € 4.068,96 per il pagamento dei canoni di locazione 
– per il settore servizi finanziari sul  Cap. 159/1 del bilancio 2012 - giusto impegno 
48/2012.

Visto l’impegno assunto con determina n. 113 del 3.2.2012 – settore affari generali - con 
la quale � stata autorizzata la spesa di € 12.500,00 per il pagamento dei canoni leasing  
fra cui anche quello relativo all’ autovettura in dotazione al servizio segreteria - al cap. 
132/2 del bilancio 2012 – giusto impegno 46/2012.

Visto l’impegno assunto con determina n. 194 del 24.2.2012 – settore urbanistica e 
ambiente – con la quale � stata autorizzata la spesa di € 4.426,44 per il pagamento del
canone mensile per il 2012 sul cap. 1076/2 del bilancio 2012 – giusto impegno 75/2012.

Vista la fattura 202384 dell’ 1.9.2012 di € 1.002,97 relativa al pagamento dei canoni di 
locazione  per le  vetture in dotazione all’ufficio tributi - all’ufficio segreteria – al settore 
ambiente per il periodo dall’1.8.2012 al 31.8.2012 ;



Viste le allegate schede SIMOG recanti CIG relativi a dette forniture (1383008E4A)
(138336226F) da acquisire per la tracciabilit� dei flussi finanziari relativi al presente 
affidamento, come stabilito dalla Determinazioni n. 4/2011 dell’Autorit� per la Vigilanza 
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, a norma dell’art. 3 legge 13 agosto 
2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni;

Accertata sotto la propria responsabilit� la piena regolarit� della documentazione fiscale
prodotta, la congruit� dei prezzi e la conformit� al contratto sottoscritto;

D E T E R M I N A N O

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende per ripetuto e trascritto 
integralmente:

Liquidare in favore della Soc. ALD Automotive Italia – con sede in Viale Gustave 
Eiffel,15 - Roma,  l’importo complessivo di € 1.002,97 e  relativo alla fattura indicata in 
premessa imputando la spesa come di seguito riportato:

 al Cap. 159/1 del bilancio  2012 - giusto imp.48/2012 - €   333,57;

 al Cap. 132/2 del bilancio 2012 – giusto imp. 46/2012 - €   300,53;

 al Cap. 1076/2 del bilancio 2012 – giusto imp. 75/2012 - €    368,87;

Di trasmettere la presente all’ufficio di ragioneria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 
184 del Decreto Legislativo 267/2000 per l’emissione del relativo mandato di pagamento 
con quietanza attraverso bonifico bancario su c/c dedicato:

 IBAN : IT 34Y035 93016 00011 9146013EU
RIFERIMENTO CON  484981   103068 INR – di €  1.002,97.

Di disporre la registrazione della presente determinazione dopo che sar� corredata del 
visto di riscontro da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 184 
del Decreto Legislativo n. 267/ 2000.

L’istruttore
M.M.Stornaiuolo 

I Capi Settore

Settore Servizi finanziari Settore Affari Generali         Settore Urbanistica

Dr. ssa Maria Topo Dr. Fortunato Caso               Ing. Francesco Cicala

Servizio finanziario
Visto per il riscontro di cui all’art. 184 del D. Lgs. N. 267/2000

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Dr.ssa Maria Topo




