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C O M U N E   D I   V I L L A R I C C A 

- Provincia  di  Napoli – 

 

Settore III LL.PP.                                                                                               Reg. UTC n.330 

                                                                                                                              Del  19  / 7 /2012 

 

DETERMINA N._948_ DEL 25.07.2012 

Oggetto: Liquidazione di € 600,00 oltre IVA al 21% per verifiche degli impianti elettrici di messa 

a terra all’ Impianto Sportivo Polivalente sito al Corso Italia. CIG:X6900D687D.  

 

Premesso: 

� che con delibera di G.C. n.12 del 08.01.88, esecutiva, è stato approvato il progetto generale di 

massima  per la realizzazione dell’impianto sportivo polivalente, predisposto dall’arch.Dario 

Bracci, e conferito allo stesso l’incarico in sanatoria per la progettazione di che trattasi; 

� che i lavori sono stati finanziati dall’Istituto per il Credito Sportivo di Roma, per euro 

2.582.284,50  (importo totale dell’appalto è di € 3.218.889,93) e mutuo passivo di euro 

2.582.284,50  imp.2037/2001; 

� che con determina n.1368 del 31.12.01 è stata impegnata, per la realizzazione del progetto “de 

quo” l’ulteriore somma di  € 636.605.432,09 al cap.2878.07  imp.2190/2001; 

� che con delibera  di G.C.n.79 del 31.7.2009, esecutiva è stato approvato il progetto esecutivo 

per lavori complementari; 

� che i lavori de quibus sono stati ultimati  per cui è stato dato mandato in data 24.11.2011 

all’Istituto Nazionale di Verifiche s.r.l. con sede in Castellammare di Stabia (NA) alla Via 

Brambilla 27/B, di verificare la Messa a Terra degli Impianti elettrici al complesso “ Impianto 

sportivo polivalente del Corso Italia”;  

� che l’ I.N.V. a lavoro eseguito ha trasmesso la fattura n.178 _2011 del 25.11.2011 di € 600,00 

oltre IVA al 21%; 
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IL  CAPO  SETTORE 

Vista la Delibera di G.C. n. 391 dell’11.09.1997, esecutiva, con la quale venivano diramate le 

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

spesa da parte dei Responsabili dei Servizi, ai sensi  della legge 127/97, e s.m.i.; Visto il vigente 

Regolamento di contabilità, approvato con Delibera di C. C. n. 51/2003, esecutiva, e s.m.i.; Visto 

l’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 ed il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia, 

approvato con Delibera di C. C. n. 89/2001, esecutiva; Visto il D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

Visto il DPR 554/1999 e s.m.i.; Vista la Disposizione Sindacale prot. n. 5564 del 13.6.2011, con 

la quale viene confermata al sottoscritto, la direzione del terzo Settore; Visto  la Delibera di 

C.C.n.17 del 28.7.2011, esecutiva, con la quale approva il Bilancio di previsione  2011, del 

bilancio pluriennale 2011-2013;  

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

 

D E T E R M I N A 

Per tutto quanto esposto che qui abbiasi per ripetuto e trascritto: 

� L’Ufficio di Ragioneria, relativamente alla verifica degli impianti elettrici  di Messa a Terra 

all’ impianto sportivo polivalente al Corso Italia,  è interessato a: 

1. Liquidare la fattura n.178_2011 del 25.11.2011 di € 600,00 oltre IVA al 21% emessa 

dall’I.N.V.; 

2. Emettere  mandato di pagamento di € 726,00 a favore di  I.N.V., Istituto Nazionale di 

Verifiche s.r.l. con sede in Castellammare di Stabia (NA) alla Via Brambilla 27/B mediante le 

seguenti coordinate bancarie: Deutsche Bank  filiale di Castellammare di Stabia (NA)  cod.IBAN  

IT  57A0310422100000000821500;  

3. Imputare la somma di € 726.00 al cap.2876,07; 

� Trasmettere la presente, ai sensi del Regolamento sull’Ordinamento  Generale degli Uffici e 

dei Servizi, al Sindaco, all’Ass. re alle Finanze, al Segretario Generale, al Dirigente del Settore 

Economico - Finanziario.      

                                                                                                         IL CAPO SETTORE    

                                                                                                       Dr.Ing.Francesco Cicala                                               

    Visto di regolarità contabile.                                  

                                                                  IL CAPO SETTORE 

                                                          Dott.ssa Maria Topo 


