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C  O  M  U  N  E    DI   V  I  L  L  A  R  I  C  C  A 
Provincia di Napoli 

Corso Vittorio Emanuele n. 60-C.A.P. 80010 - tel. 0818191228-fax 0818191269 

Cod. Fisc. 80034870636 - Part. IVA. 03633691211 

 

SETTORE  TECNICO 

Prot. int. N.360 

Del  24./7/2012 

 

 

DETERMINA  N. _949_ del 25/7/2012 

 

Oggetto: Liquidazione di € 6.500,00 oltre IVA al 10% per lavori di  manutenzione 

straordinaria della strada a nord del Campo di Calcio al Corso Italia. CIG: Z4F05573F1.  

 

Premesso: 

� che con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 28/07/2011, esecutiva, è stato  approvato 

il bilancio di Previsione per l’esercizio 2011 e  la relazione previsionale e programmatica e il 

bilancio di previsione pluriennale 2011/2013; 

� che, presentandosi la strada a nord del campo di calcio al Corso Italia, dissestata  e  

sconnessa in più punti e con grosse buche,  questo Settore ha predisposto un preventivo, per i 

lavori di rifacimento di detta strada con “binder” e tappetino previa preparazione del 

sottofondo, già fortemente ribassato, per l'importo lavori di euro 6.500.00 oltre IVA al 10 % 

per € 650,00, il tutto per l’importo totale di € 7.150,00; 

� che il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia, approvato con 

Delibera di C.C. n. 89 del 17.12.2001, esecutiva, e del combinato disposto degli articoli 91, 

comma 2 e 125,comma 11, del Codice, prevede l’affidamento diretto senza ricorrere ad 

espletamento gara; 

� che  con determina n.750 del  20/6/2012., esecutiva, è stato affidato il lavoro suddetto allla 

ditta “La Fenice Costruzioni s.a.s. di Sarracino Vittorio & C.” con sede in Via Capitano 

Pellegrino n. 36, Villaricca(NA), si è offerta di eseguire i lavori nei modi, nei tempi e per il 

prezzo stabilito dall’Ufficio Lavori Pubblici; 

� che con il medesimo atto è stato impegnato l’importo di € 7.150,00 al cap.3554,06 

imp.1021/09, di cui al mutuo posiz.4540436,00 contratto con la CDP S.p.A. di Roma; 
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� che ad ultimazione dei lavori de quibus la Ditta affidataria ha presentato la fattura n.20  

del 10.7.2012 di € 6.500,00 oltre IVA al 10%;  

Dare atto che con l’esecutività del presente determinato  si chiederà alla  CDP S.p.A. di 

Roma, l’anticipazione della somma di € 7.150,00 sul  mutuo posiz.4540436  00. 

Considerato che la procedura di affidamento è stata posta in essere così come previsto dal 

vigente regolamento si propone la liquidazione della suddetta fattura. 

               l’I struttrice                                                                           Capo sezione                                                               

            Sig.ra C.Ferrillo                                                                 Geom.Antonio Palumbo 

       _________________                                                                     ________________ 

 

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 e successiva n.5104 del 16.5.2012, con le 

quali viene conferita al sottoscritto, la direzione del terzo e quarto 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; Visto la regolarità del DURC. 

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

DETERMINA 

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

� Vista la premessa e ad avvenuto accredito della somma richiesta da parte della CDP 

S.p.A. di Roma, l’Ufficio di Ragioneria è interessato a: 

1.   Liquidare la fattura n.20 del 10.7.2012 di € 6.500,00 oltre IVA al 10% emessa dalla  

Ditta La Fenicia  Costruzioni s.a.s. di Sarracino Vittorio & C.. 

2.   Emmettere il relativo mandato di pagamento a favore della Ditta La Fenicia Costruzioni 

s.a.s. di Sarracino Vittorio & C mediante accredito bancario UNICREDIT Banca di Roma 

agenz.di Giugliano (NA) cod.IBAN  IT 97 C 03002 39902 000010687247; 

3. Imputare la somma di € 7.150,00 al cap.3554,06 imp.1021/09, di cui al mutuo 

posiz.4540436,00 contratto con la CDP S.p.A. di Roma;; 
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� Trasmettere la presente, ai sensi del Regolamento sull’ordinamento generale degli Uffici 

e dei Servizi, al  Sig.Sindaco, al Direttore Generale, all’Assessore al Ramo, al Dirigente del 

Settore Economico – Finanziario. 

                                                                                                                Capo Settore  

                                                                                                       Dr. Ing. Francesco Cicala 

                                                                                          __________________ 

 
Visto di regolarità contabile                                                    

Il Responsabile                                                                                                                      

Dott. ssa Maria Topo  

______________________ 
 


