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COMUNE DI VILLARICCA 

           Provincia di Napoli 
 

          SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 

 

 

      DETERMINAZIONE N.1849 DEL 14/12/2012 
 

 

Oggetto: Liquidazione fattura n.2012228549 del 09/05/2012, fattura n. 2012284386 del 

13/06/2012, fattura n.2012392117 del 07/08/2012, fattura n.2012499382 del 

09/10/2012 e fattura n. 2012443894 del 11/09/2012  della società Arval Service Lease 

Italia S.p.A.,per noleggio auto in dotazione alla polizia locale per un totale di € 

4.489,64 , relative ai mesi di maggio, giugno, agosto, settembre e ottobre 2012- (CIG 

ZE706F27A8 ) 
 

IL CAPO SETTORE 
 

Premesso:  

-Che il Comune di Villaricca, nell’anno 2007, avvalendosi dello strumento della 

locazione finanziaria promosso dal Ministero del Tesoro, tramite CONSIP, ha 

provveduto ad ordinare, con la formula del noleggio, alla “ARVAL SERVICE LEASE 

ITALIA S.p.A.” di Scandicci (FI) N.03 auto Fiat Punto 1.3 MJT per i servizi della 

polizia locale; 

-Che la predetta società in relazione all’ordinazione di cui sopra ha fornito tre Fiat 

Punto con le seguenti targhe : DG 365 ZY – DG 366 ZY – DG 367 ZY; 

-Che in data 17/04/2012 è scaduto il contratto di noleggio; 

-Che con Determinazione n. 1533 del 12/11/2012 sono  state approvate le proposte di 

proroga, della Società Arval Service Lease Italia S.p.A., per  noleggio delle tre auto in 

dotazione alla polizia locale, impegnando la somma di Euro 9.933,61 al Cap. 488.02 

del corrente bilancio per far fronte al pagamento del servizio di noleggio delle tre auto 

sopra citate fino ad aprile 2013; 

-Che, la società Arval ha presentato le fatture in oggetto citate  relative ai mesi di 

maggio, giugno ,agosto, settembre e ottobre 2012 e così per un totale di Euro 4.489,64 

IVA inclusa; 

-Ritenuto di doversi provvedere alla liquidazione; 

-Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 

n.267/2000; 

-Visto il vigente regolamento per l’attività contrattuale; 
 



-Visto il Regolamento Comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia, 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.89 del 17.12.2001, esecutiva; 

-Visto la Deliberazione di C.C. n.51 del 10.11.2003, esecutiva, con la quale veniva 

approvato il Regolamento di contabilità ai sensi del D. Lgs n.77/95 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

-Visto il vigente regolamento per l’attività contrattuale; 

-Vista la scheda SIMOG di attribuzione CIG; 

-Visto la delibera di G.M. n.46 del 4/7/2012 con la quale è stato approvato lo schema di 

bilancio 2012; 

-Visto la delibera di G.M. n.61 del 22/9/2012 con la quale è stato approvato il piano 

delle risorse finanziarie e degli obiettivi (PEG) anno 2012; 

-Vista la delibera di G.C. n.67 del 10/10/2012, con la quale si approvava la variazione 

di bilancio esercizio finanziario anno 2012 al fine di far fronte al canone di noleggio 

delle auto in dotazione alla P.L.; 

-Vista la delibera di G.C. n.73 del 31/10/2012 con la quale si rettificava la delibera di 

G.C. n.67 del 10/10/2012, in quanto si precisava che trattasi di noleggio e non leaseng;  

 

DETERMINA 

 

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende per riportato e trascritto: 
 

1-Di liquidare a favore della Società ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.p.A. con 

sede legale in Scandicci (FI) alla Via Pisana n.314/B – P.IVA IT04911190488 – la 

somma totale di € 4.489,64  IVA inclusa, per il pagamento delle fatture n.2012228549 

del 09/05/2012, n.2012284386 del 13/06/2012, n.2012392117 del 07/08/2012, 

n.2012443894 del 11/09/2012 e n. 2012499382 del 09/10/2012 relative al noleggio 

delle tre auto in dotazione alla P.L.- 
 

2-Di autorizzare l’ufficio di Ragioneria al pagamento di quanto dovuto mediante 

bonifico bancario (IBAN  IT 88I0100501612000000040000) presso BNL di Milano 

Ag. N.12 a favore della IFITALIA (International Factors Italia S.p.A.) subentrato 

all’ARVAL con cessione “notarile” al recupero crediti di quanto dovuto, con 

imputazione della spesa al cap. 488.02 codice bilancio 1.03.01.04.00  del corrente 

bilancio, giusto imp. n.531/2012- 
 

3-Trasmettere il duplo originale e n.1 copia della presente determinazione all’Ufficio 

di Segreteria e n.1 copia all’Ufficio di Ragioneria,, ai sensi e per gli effetti dell’art.19 

del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento     IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Sovr.te Leopoldo Di Vivo                         Dott. LUIGI VERDE 
 

 

 

 

 

 



 

Servizio Finanziario 

Con la sottoestesa firma si appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 184, 

comma 4 del D.Lgs n.267/2000. 

 

 

Villaricca, lì  

IL RESPONSABILE 

                                                                                                 Dott.ssa Maria Topo 


