
COMUNE DI VILLARICCA 
(Provincia di Napoli) 

 
                                                                       Prot. n   265 

                                                                                                                      Del 19 / 06 / 2012 

 

SETTORE  III°    
 

DETERMINA    N. 775   DEL 21 / 06 / 2012          
 

 

Oggetto: Impegno e liquidazione fattura di € 260,00 oltre IVA al 10% per visite periodiche 

biennali all’impianto ascensore dell’Istituto Comprensivo di via Bologna.  .  

 

Premesso: 

o Che   l’art. 13 del D.P.R. n. 162/99 prevede la Verifica periodica degli impianti 

ascensoristici; 

o Che l’impianto ascensore ubicato nell’Istituto Comprensivo di via Bologna, matricola 

ISPESL NA n. 1/4309 n. 2/4309 necessita di verifica periodica; 

o Che a seguito di ns. richiesta, la MONDIAL CERT s.r.l.  con sede in Napoli alla via 

Francesco Caraccioli n. 14, ha eseguito la verifica, per la matricola ISPESL NA n. 1/4309 

e n. 2/4309; 

o Che la ditta ha  presentato la fattura n. 41 del 15.02.2012 di € 260,00 oltre IVA al 21%; 

o Che per quanto sopra occorre impegnare la somma di € 314,60 IVA inclusa  al 21% 

cap.………… bilancio corrente; 

   

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. 5664 del 13.06.2011, con la quale viene conferito 

al sottoscritto la direzione del  Settore III° ; 

DETERMINA 

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

� L’Ufficio di Ragioneria, relativamente alla visita periodica biennale dell’impianto 

ascensore nell’Istituto Comprensivo di via Bologna, è interessato a: 

� Impegnare la somma di € 314,00 IVA inclusa al cap………… bilancio corrente;  

� Liquidare  la somma di € 314,00 IVA inclusa al 21% mediante accredito bancario Banca 

Sanpaolo  Banco di Napoli codice IBAN: IT71N0101003447100000001198; 

� Imputare la somma di € 314,00 IVA inclusa al cap………………..;  

Trasmettere la presente, al Sindaco, all’Ass. re al Ramo,  al Direttore Generale, nonchè al 

Dirigente del Settore Economico - Finanziario per gli adempimenti di competenza.                                                                                             

                                                                                          IL CAPO SETTORE    

                                                                                              Dr.Ing. Francesco Cicala 

                                                                                              _____________________ 

Visto di regolarità contabile. 

 

 

Villaricca lì, __/__/_____                     

 

                                                  IL CAPO SETTORE 

                                                  Dott.ssa Maria Topo 

                                                ____________________ 

          
 

 

Liccardi A. 


