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Reg.Int. N.55 / UTC        Del    05/04/2012  



 

PPPPremesso remesso remesso remesso ::::    

     Che con determina n. 241 del 05/03/2012, esecutiva, sono stati affidati i lavori di potatura e di 

sagomatura di alcune essenze arboree siti in Piazza Maione ed in Piazza S.Pietro , per l’importo di € 

2.000,00  oltre IVA; 

     Che è pervenuta al prot. gen. in data 20/03/2012 la fattura n. 08 del 19/03/2012 per l’importo 

di € 2.000,00  oltre IVA, emessa dalla ditta ““““D’Ausilio Domenico D’Ausilio Domenico D’Ausilio Domenico D’Ausilio Domenico  s.r.l.”   s.r.l.”   s.r.l.”   s.r.l.”  per i lavori di potatura di 

cui sopra ; 

     Che in data 03/04/2012 è stato chiesto, tramite fax,  all’Istituto Nazionale Previdenziale Sociale 

Sede Provinciale di Pozzuoli (NA), la regolarità contributiva della ditta sopra menzionata; 

    Che in data  04/04/2012 tramite fax, l’ INPS  inviava attestato in cui dichiarava che il Sig. 

D’Ausilio Domenico iscritto nella Gestione Speciale Commercianti cod. az. 20042120/VB, risulta in 

regola con i versamenti contributivi dovuti;  

     Pertanto, per tutto quanto sopra esposto, si può procedere alla liquidazione della fattura su 

indicata avendo la Ditta espletato regolarmente il servizio in oggetto. 

 
                                                                        L’IstruttoreL’IstruttoreL’IstruttoreL’Istruttore                                                                                                                                                                                                                                                                    Il Responsabile del servizioIl Responsabile del servizioIl Responsabile del servizioIl Responsabile del servizio    
                                Sig.M.Sig.M.Sig.M.Sig.M.    AntoniAntoniAntoniAntonietta Galdieroetta Galdieroetta Galdieroetta Galdiero                                                                                                                                                                                                                GeoGeoGeoGeom. Antonio m. Antonio m. Antonio m. Antonio PalumboPalumboPalumboPalumbo    
____________________________                                          ________________________________________________________                                          ________________________________________________________                                          ________________________________________________________                                          ____________________________    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

IL CAPO SETTOREIL CAPO SETTOREIL CAPO SETTOREIL CAPO SETTORE    

- VistoVistoVistoVisto le Deliberazioni della Giunta Municipale N. 391/97 e N. 403/97 con le quali venivano 

diramate le direttive sui procedimenti da porre in essere per gli impegni e le liquidazioni di 

spesa da parte dei Responsabili dei Servizi; 

- VistoVistoVistoVisto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con Delibera di Consiglio Comunale N. 

51 del 10.11.2003; 

- VistaVistaVistaVista la Delibera di Consiglio Comunale N. 17 del 28/07/2011, esecutiva, con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2011 ed atti allegati; 

- VistaVistaVistaVista la Delibera di Giunta Comunale n. 75 del 26/10/2011, esecutiva, con la quale è stato 

approvato il Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi (PEG) – Anno 2011; 

- VistaVistaVistaVista la disposizione sindacale prot. n. 5564 del 13/06/2011, con la quale veniva confermata 

al sottoscritto la direzione del Settore IV; 

- RilevataRilevataRilevataRilevata la propria competenza, a norma dell’art. N. 107 del D.lgs. n. 267/2000; 

    

DETERMINADETERMINADETERMINADETERMINA    

Per tutto quanto esposto in premessa, che qui si abbia interamente per ripetuto e trascritto quale 

parte integrante e sostanziale del presente atto, prendere atto: 

        

• Liquidare Liquidare Liquidare Liquidare la fattura n. 08 del 19/03/2012 per l’importo di € 2.000,00 oltre IVA al 21%, 

pervenuta al prot. gen. in data 20/03/2012, emessa dalla ditta ““““D’D’D’D’AUSILIO DOMENICOAUSILIO DOMENICOAUSILIO DOMENICOAUSILIO DOMENICO””””,,,, con 



sede al C/so Europa n. 494/c , per i lavori di potatura e sagomatura di alcune essenze arboree 

presenti sul territorio comunale; 

• Imputare Imputare Imputare Imputare la somma di € 2.420,00  IVA  inclusa  sul Cap. 1300.00 -Imp. n°672/2011, liq. n° 

131/2012; 

• EmetEmetEmetEmettere tere tere tere il mandato di pagamento di  € 2.420,00  IVA inclusa a favore della Ditta ““““D’AUSILIO D’AUSILIO D’AUSILIO D’AUSILIO 

DOMENICODOMENICODOMENICODOMENICO” ” ” ”  – Partita IVA 03866841210,  - C.F. : DSLDNC76D26F839T; 

• ComunicareComunicareComunicareComunicare  alla ditta  D’Ausilio Domenico ’Ausilio Domenico ’Ausilio Domenico ’Ausilio Domenico con sede in Villaricca (NA) al C/so Europa 494/c, 

la presente determinazione  ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000. 

Disporre la registrazione della presente determinazione dopo che sarà corredata del visto di riscontro 

per la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 184, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.  

Trasmettere il duplicato originale della presente al Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 22 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi per il visto di 

competenza, nonché al Sindaco, al Direttore Generale ed all’Assessore all’Ambiente per le valutazioni 

di fatto e di diritto. 

 
                                                                                                             IL CAPO SETTOREIL CAPO SETTOREIL CAPO SETTOREIL CAPO SETTORE    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ((((Arch. Vincenzo Di GirolamoArch. Vincenzo Di GirolamoArch. Vincenzo Di GirolamoArch. Vincenzo Di Girolamo))))    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ________________________________________________________________________________________________________________________    

    
    
SERVIZIO FINANZIARIOSERVIZIO FINANZIARIOSERVIZIO FINANZIARIOSERVIZIO FINANZIARIO    
Visto per il riscontro di cui all’art. 184 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 N. 267.    
 

 
                                 IL RESPONSABILE DEL SIL RESPONSABILE DEL SIL RESPONSABILE DEL SIL RESPONSABILE DEL SERVIZIOERVIZIOERVIZIOERVIZIO    

                                                                                                                                                                                                                    (Dott.ssa Maria Topo)(Dott.ssa Maria Topo)(Dott.ssa Maria Topo)(Dott.ssa Maria Topo)    
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