
COMUNE DI VILLARICCA 
(Provincia di Napoli) 

 

                                                                                                                                                                        
SETTORE  III                                                                     Reg. int.n. 322 

DETERMINA N 1625 del 29/ 11 / 2012                            Del  17 / 07 / 2012                                                                 

                                                                                   

Oggetto: Liquidazione fattura di € 1.500,00 oltre IVA del 10% relativa alla rimozione 

delle piante nella Villa Comunale del C.so Italia. CIG. n: Z7A052C37A.      

 

Premesso: 

� che con determina n. 753 del 20.06.2012 è stato affidato ai sensi del Vigente 

Regolamento Comunale la rimozione delle piante nella Villa Comunale del 

C.so Italia, alla Ditta  Garden of Flower  s.r.l. con sede in Varcaturo – 

Giugliano in via Ripuaria n. 266; 

� che con il medesimo atto è stata impegnata la somma di € 1.500,00 oltre  IVA del 

10% al cap. 1300.00 imp. 295/2012;   

� che la Ditta Garden of Flower s.r.l. , ad ultimazioni lavori  di cui sopra ha presentato 

la fattura n. 17 del 30.06.2012, per l’importo di € 1.500,00 oltre IVA del 10%;  

� Visto la regolarità del DURC, si occorre liquidare la fattura n. 17 del 

30.06.2012, presentata dalla Ditta Garden of Flower s.r.l. con sede in Varcaturo 

– Giugliano in via Ripuaria n. 266;   

� Considerato che la procedura di affidamento è stata posta in essere secondo quanto 

previsto dalle normative in materia,    

IL  CAPO  SETTORE 

 

o Visto il Vigente regolamento di contabilità approvato con delibera del C.C.n.51/03 e 

successive modifiche ed integrazioni; 



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 Vista la Delibera della Giunta Comunale n. 11 del 19.01.2011, con la quale è stato 

assegnato il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per l’anno 2011, nelle more di 

approvazione del Bilancio di Previsione E.F. 2011;  

o Vista la disposizione sindacale del 5164 del 13.06.2011 e successiva prot n. 5104 del 

13.05.2012, con la quale viene conferito al sottoscritto, la direzione del  Settore 

Tecnico; 

 

DETERMINA 

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

� L’Ufficio di Ragioneria relativamente alla rimozione delle piante nella Villa 

Comunale del C.so Italia, è interessato  a: 

�  Liquidare la fattura n. 17 del 30.06.2012 di € 1.650,00 IVA inclusa del 10% 

alla Ditta Garden of Flower s.r.l. con sede in Varcaturo – Giugliano in via 

Ripuaria n. 266; 

� Emettere mandato di pagamento di € 1.650,00 IVA inclusa del 10%, a 

favore della Ditta Garden of Flower s.r.l. con sede in Varcaturo – Giugliano 

in via Ripuaria n. 266; 

� Imputare la somma €  1.650,00 IVA inclusa del 10%, al cap. 1300.00 imp. 

295/2012;  

�  Trasmettere la presente, al Sindaco, al Ass. re al Ramo, al Direttore Generale, 

nonchè al Dirigente del Settore Economico – Finanziario.                                                                                             

                                                                                               IL CAPO SETTORE    

                                                                                               Dr. Ing. Francesco Cicala 

                                                                                             _______________________ 

Visto la regolarità contabile. 

Villaricca lì, __/__/_____                     

                                                    

                                                     IL CAPO SETTORE 

                                                     Dott.ssa Maria Topo 

                                              _____________________   


