
COMUNE DI VILLARICCA 
(Provincia di Napoli) 

 
 

SETTORE  III°                                                                 Registro int. n. 494 
 

DETERMINA   N. 1487     DEL 06 / 11 / 2012                            Del  25 / 10  / 2012 

                                                                                                         

                                                                                                               

 
Oggetto: Liquidazione di € 150,00 IVA inclusa al 21% relativa alla fornitura di n. 1 Toner  

all’ufficio Condono, n. 1 Toner  all’Ufficio LL.PP. e  n. 1 Tamburo MFC- 9450 CDN. CIG 

n: ZEF06EE338.           

 

Premesso: 

� Che all’Ufficio Tecnico III Settore, alle varie postazioni occorre la fornitura di Toner e 

n. 1 Tamburo MFC- 9450 CDN; 

� Che da indagini di mercato si è accertato che la Ditta Paolo Gelato con sede in 

Villaricca in Piaza Gramsci n. 18, applica prezzi più congrui rispetto ad altre ditte nel 

settore.       

� Che la Ditta Paolo Gelato con sede in Villaricca, su richiesta dell’Ufficio Lavori 

Pubblici, ha fornito quanto sopra, ed  ha presentato fatture n. 158 del 19.09.2012 e n. 

183 del 24.10.2012, per una somma di € 150,00 IVA inclusa al 21%; 

� che il Regolamento per l’acquisizione dei beni e servizi e per la realizzazione dei 

lavori in economia, approvato con Delibera n. 89 del 17.12.01, prevede 

l’affidamento diretto senza ricorrere a gara informale;     

� Dare atto che la somma di € 150,00 IVA inclusa al 21% trova copertura finanziaria al 

cap. 244 imp. 652/01 bilancio corrente;       



 

IL CAPO SETTORE 

 

o Visto il vigente regolamento di contabilità approvato con delibera del C.C. 51/03; 

o Visto il D. L. vo n. 267/2000; 

o Richiamate le delibere di G. C. 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; 

o Visto la disposizione sindacale n. 5564 del 13.06.2011, con la quale viene 

conferita al sottoscritto  la direzione del III Settore; 

 

DETERMINA 

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

trascritto: 

� L’Ufficio di Ragioneria, relativamente alla fornitura di n. 1 Toner  all’ufficio 

Condono, n. 1 Toner  all’Ufficio LL.PP. e  n. 1 Tamburo MFC- 9450 CDN,  è 

interessato a: 

� Liquidare le fatture n. 158 del 19.09.2012 per l’importo di € 25,00 IVA inclusa e n. 

183 del 24.10.2012 di € 125.01 IVA inclusa, per un importo totale di € 150,00;   

� Emettere mandato di pagamento di € 150,00 IVA inclusa del 21%,  a favore della 

Ditta Paolo Gelato con sede in Villaricca alla Piazza Gramsci n. 18;  

� Imputare la somma di € 150,00 IVA inclusa al 21% al cap. 244 imp. 652/01.   

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

adempimenti di competenza.                                                                                              

                                                                                                

                                                                                                IL CAPO SETTORE    

                                                                                              Dr. Ing. Francesco Cicala 

                                                                                            ______________________ 

Visto di regolarità contabile. 

 

 

Villaricca lì, __/__/_____                     

                                                   IL CAPO SETTORE 

                                                   Dott. ssa Maria Topo 

                                               ______________________          


