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

Corso Vittorio Emanuele n. 60-C.A.P. 80010 - tel. 0818191229/30-fax 0818191269 

Cod. Fisc. 80034870636 - Part. IVA. 03633691211 

SETTORE III 

Prot. int. N. 555 
Del  30.11.2012 

DETERMINAZIONE N.1646 del 04/12/2012 
Oggetto: Liquidazione fattura n. 199 del 27/11/2012, relativa alla fornitura di materiale 

informatico. Ufficio LL-PP. Ditta “Paolo Gelato”. CIG ZD3077D6DF. 

PREMESSO: 
 Che con determinazione n. 1509/2011 è stata impegnata la somma necessaria per acquistare 

materiale informatico, per un miglior espletamento dei compiti d’Ufficio; 

 Che la ditta “Paolo Gelato” con sede legale in Villaricca (NA) - Piazza Gramsci n. 18, su 
richiesta dell’Ufficio Lavori Pubblici, ha fornito quanto sopra così come specificato nella fattura 
allegata e che forma parte integrante del presente provvedimento. 

 Che per quanto sopra, occorre liquidare la fattura n. 199 del 27/11/2012 di € 216,12 oltre IVA, 
presentata dalla suddetta ditta, per la fornitura del materiale di cui sopra; 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 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, la relazione previsionale e 
programmatica e il bilancio di previsione pluriennale 2012/2014 ed i suoi allegati; 

 VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 22/09/2012, ai sensi dell’art. 169, comma 
1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per 
l’anno 2012, e individuati i Responsabili dei Settori, cui sono stati assegnati gli obiettivi di 
gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa; 

 Vista la Disposizione Sindacale prot. n. 5564 del 13/06/2011, con la quale viene confermata al 
sottoscritto, la direzione del III Settore; Vista la Disp.ione Sindacale prot. 5104 del 16/05/2012, 
con la quale viene conferita al sottoscritto la nomina ad interim di responsabile del IV Settore; 

 VISTO l’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 ed il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in 
economia, approvato con Deliberazione di C. C. n. 89/2001; VISTO il DPR 207/2010 e 
successive modifiche ed integrazioni; VISTA la legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 – 
Regione Campania; Rilevata la propria competenza a norma dell’art. 107 del Decreto 
Legislativo n. 267/2000; Ritenuto dover provvedere in merito; 

D E T E R M I N A 
Per quanto esplicitato in narrativa e che qui si intende integralmente trascritto. 

 L’Ufficio di Ragioneria relativamente alla fornitura all’Ufficio Lavori Pubblici, di materiale 
informatico, è interessato a: Liquidare la fattura allegata n. 55 del 21/04/2010 di euro 
261,51 IVA inclusa, alla ditta Paolo Gelato con sede legale in Villaricca (NA) - Piazza 
Gramsci n. 18, Partita I.VA. n. 04978661215 – cod. IBAN IT27 W010 0588 6000 0000 
0006 587 BNL Villaricca, imputando la somma al cap. 244,07 imp. 654/11. 

Trasmettere la presente, al Dirigente del Settore Economico – Finanziario, così come 
previsto dal Regolamento per gli Uffici ed i Servizi. 
          IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
SERVIZIO FINANZIARIO     F .to (Dr. ing. Francesco CICALA) 
Visto di regolarità contabile. 
   IL RAGIONIERE GENERALE 
      F. to (Dr.ssa Maria Topo) 

http://www.sito.regione.campania.it/burc/pdf07/burc15or_07/lr03_07.pdf
http://www.sito.regione.campania.it/burc/pdf07/burc15or_07/lr03_07.pdf

