
COMUNE DI VILLARICCA 
(Provincia di Napoli) 

                                                             

SETTORE III°                                                                                 Reg. int.n. 550 

DETERMINA   N. 1643  del 04/ 12 / 2012                         Del 29 / 11 / 2012                      

 

Oggetto: Liquidazione fattura di € 1.300,00 oltre  IVA al 10% per lavori alla scuola I° Circolo, 

all’IPAB e alla Caserma dei Carabinieri. CIG n:  ZCF05B7C5D.            

 

Premesso: 

� Che con Determina  n. 1116 del 05.09.2012, è stato affidato ai sensi del Vigente Regolamento 

Comunale, alla Ditta Massimo Minichino con sede in Orta di Atella i lavori  alla scuola I° 

Circolo, all’IPAB e alla Caserma dei Carabinieri;               

• Che con il medesimo atto è stata impegnata la somma di € 1.300,00 oltre IVA al 10% al cap. 

582.01 imp. 427/12; 

• Che  a lavoro svolto la Ditta Massimo Minichino, ha presentato la  fattura n. 324 del 11.09.2012 

di €  1.430,00 IVA inclusa al 10%; 

• Che per quanto sopra occorre liquidare la fattura, emessa dalla Ditta Massimo Minichino, per 

l’importo di € 1.430,00 IVA inclusa al 10%;  

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

dalle normative vigente in materia,   

   La Istruttrice 

A.  Liccardi 

________________ 

IL  CAPO  SETTORE 

o Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 24.07.2012 con la quale sono stati 

approvati il bilancio di Previsione per l’esercizio 2012 ed i suoi allegati; 



o Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 22.09.2012, con la quale, ai sensi dell’art. 

169, comma 1, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione per l’anno 2012, e venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano 

assegnati gli obbiettivi di gestione ed ai relativi capitoli di entrata e di spesa; 

o Visto l’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e ss. Mm. ed i. ed il Regolamento per l’acquisizione di beni 

e servizi in economia, approvato con Delibera di C.C. n. 89/2001; 

o Vista la disposizione sindacale n. 5564 del 13.06.2011, con la quale veniva confermata al 

sottoscritto la direzione del Settore Lavori Pubblici, oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai 

sensi del combinato disposto tra l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267; 

• Vista la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera p) di cui al Decreto n. 

70 del 13.05.2011 circa la regolarità contributiva ed assicurativa:  

o Rilevata la propria competenza a norma dell’art. 107 del D. Lgs. N. 267/2000; 

o Ritenuto dover provvedere in merito; 

DETERMINA 

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

� L’Ufficio di Ragioneria, relativamente ai  lavori alla scuola I° Circolo, all’IPAB e alla Caserma 

dei Carabinieri, è interessato a: 

• Liquidare la  fattura  n. 324 del  11.09.2012  di € 1.430,00 IVA inclusa, emessa dalla Ditta 

Massimo Minichino.  

• Emettere mandato di pagamento di € 1.430,00 IVA inclusa al 10%, alla Ditta Massimo 

Minichino con sede in Orta Di Atella (CE) in Via Orazio n. 11, mediante accredito bancario 

con codice IBAN  n: IT76Z0623014910000056943236;    

• Imputare la somma  di € 1.430,00 IVA inclusa al 10% al cap. 582.01 imp. 427/12;     

� Trasmettere la presente, al Dirigente del Settore Economico per gli adempimenti di 

competenza..                                                                       IL CAPO SETTORE    

                                                                                                   Dr. Ing. Francesco Cicala 

                                                                                               ______________________ 

Villaricca lì, __/__/_____                     

                                                  IL CAPO SETTORE 

                                                   Dott. ssa Maria Topo 

                                            ________________________ 


