
COMUNE DI VILLARICCA 
(Provincia di Napoli) 

 

                
                                                                                     Prot. n. 565                                  

SETTORE  III                                                                Del 05 / 12 / 2012                         

DETERMINA N. 1742  del  12 / 12 / 2012                                                                             

                                                                                   

 
Oggetto: Liquidazione fattura di € 1.800,00 oltre IVA al 10%  relativa ai lavori di potatura 

siepi, taglio erba e spine, fornitura e posa in opera terra vegetale e n. 2 piante di camhora nella 

villetta comunale di via Bologna. CIG n: ZF9064FD71;              

 

Premesso: 

� che con determina n. 1164 del 12.09.2012 è stato affidato i lavori di potatura siepi, taglio 

erba e spine, fornitura e posa in opera terra vegetale e n. 2 piante di camhora nella villetta 

comunale di via Bologna, alla Ditta Simiol Giardin di Simioli Arcangelo con sede in 

Villaricca in via Firenze n. 9; 

� che con il medesimo atto è stata impegnata la somma di €  1.800,00 oltre  IVA del 10% al 

cap.1302,00 imp. 448/2012;   

� che la Ditta Simiol Giardin di Simioli Arcangelo, ad ultimazioni lavori  di cui sopra ha 

presentato la fattura n. 41 del  17.09.2012, per l’importo di € 1.800,00 oltre IVA;      

� Visto la regolarità del DURC, occorre liquidare la fattura n. 41 del 17.09.2012, presentata 

dalla Ditta Simiol Giardin di Simioli Arcangelo con sede in Villaricca in via Firenze n. 9;   

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

dalle normative in materia,  

    La Istrutttrice 

   A. Liccardi 

IL  CAPO  SETTORE 

� Richiamata la delibera di C.C. n.51/03  con la quale veniva approvato il Regolamento di 

Contabilità; 



� Richiamato il D.L vo n.267/2000; 

� Vista la deliberazione 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; 

� Vista la disposizione sindacale prot n. 5564 del 13.06.2011, con la quale viene conferito al 

sottoscritto la direzione del  Settore III°; 

� Visto la Delibera n.50/2012 che approva il bilancio annuale; 

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

o Vista la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera  

 

DETERMINA 

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

� L’Ufficio di Ragioneria relativamente ai lavori di potatura siepi, taglio erba e spine, 

fornitura e posa in opera terra vegetale e n. 2 piante di camhora nella villetta comunale di 

via Bologna,  è interessato  a:  

�  Liquidare la fattura n. 41 del 17.09.2012 di € 1.980,00 IVA inclusa del 10% alla Ditta 

Simiol Giardin di Simioli Arcangelo con sede in Villaricca  in via Firenze n. 9; 

� Emettere mandato di pagamento di € 1.980,00 IVA inclusa, a favore della Ditta Simiol 

Giardin di Simioli Arcangelo, mediante accredito bancario – Banca Popolare di Ancona 

Agenzia Qualiano (NA) codice IBAN n: IT28N0530840120000000012418;  

� Imputare la somma € 1.980,00 IVA inclusa del 10%, al cap. 1302,00 imp. 448/2012;  

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

adempimenti di competenza.                                                                                              

                                                                                                  IL CAPO SETTORE    

                                                                                              Dott. Ing. Francesco Cicala  

                                                                                             _______________________ 

Visto la regolarità contabile.  

 

Villaricca lì, __/__/_____                     

 

                                                  IL CAPO SETTORE 

                                                 Dott.ssa Maria Topo 

                                         ______________________   


