
 1 

COMUNE DI VILLARICCA 

Provincia di Napoli 
 

 

Settore III LL.PP. 

Determina   n. 955  del  25 / 07 /2012                                             Reg. int. n. 353 

                                                                                                        Del 23/07/2012 

Oggetto: Liquidazione fattura di € 18.834,38 IVA inclusa  relativa al servizio di fornitura 

di acqua potabile, mediante autobotti. CIG n. X9800D6869.  

 

Premesso: 

� che sono molte le richieste di acqua potabile da parte dei cittadini di via Della Libertà, 

via Bologna, via  Consolare Campana e via Palermo; 

� che con Determina n. 888 del 12.07.2012 è stato affidato il servizio di fornitura di acqua 

potabile, mediante autobotti, alla Ditta Castellone Pasquale con sede in Vilaricca al C.so 

Europa n. 319; 

� Che con il medesimo atto è stata impegnata la somma di € 20.000,00 oltre  IVA al  10/% 

al cap. 1188.10 imp. 351/2012; 

� che erroneamente con determina n. 934 del 20.07.2012, esecutiva, è stata liquidata la 

fattura n. 5 del 02.07.2012 di € 6221,67 oltre IVA al 10%, anziché L’IVA al 21%; 

� che la Ditta appaltatrice, a fornitura effettuata ha trasmesso fattura n. 6 del 02.07.2012 

per € 15.000,00  oltre IVA al 21% con i relativi allegati buoni di consegna per il 

trasporto di carichi d’acqua potabile;  

� Che visto quanto sopra occorre liquidare la fattura n. 6 del 02.07.2012 di € 15.000,00 

oltre IVA al 21%;    
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� Considerato che la procedura di affidamento è stata posta in essere secondo quanto 

previsto dal Regolamento Comunale,    

IL  CAPO  SETTORE 

� Visto il Vigente regolamento di contabilità approvato con delibera del C.C. n.51/03; 

� Visto il D.L.vo n. 267/2000; 

� Visto il combinato disposto tra il comma 1 e il comma 3 dell’art. 163 del D.Lgs 18 

agosto 2000, n. 267, con il quale viene stabilito che, nel caso di proroga del termine per 

l’approvazione del Bilancio di previsione da parte di norme statali, si intende 

automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio, prendendo come riferimento 

l’ultimo Bilancio definitivamente approvato, con la possibilità di effettuare spese in 

misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel Bilancio 

deliberato, con esclusione delle Richiamate le delibere di G.C. n.391/97 e n. 

403/97,entrambe esecutive;  

� Visto la disposizione Sindacale prot. n. 5564 del 13.06.2011e successsiva prot n. 5104 

del 16.05.2012, con la quale viene conferita al sottoscritto la direzione del Settore 

Tecnico; 

� Vista la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera p) di cui al 

Decreto n. 70 del 13.05.2011 circa la regolarità contributiva ed assicurativa; 

DETERMINA 

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

� L’Ufficio di Ragioneria,  relativamente al Servizio di trasporto acqua potabile, mediante 

autobotti, è interessato a: 

o Impegnare l’ulteriore somma di € 3.678,22  al cap. 1188.11 imp…………., dando atto 

che la somma non è frazionabile nei dodicesimi;  

o Liquidare la fattura n. 6 di € 18.150,00 IVA inclusa al 21%, ed € 684,38 somma di 

differenza dell’IVA della fattura n. 5 del 02.07.2012, emessa dalla Ditta appaltatrice 

Castellone Pasquale con sede in Villaricca; 

o Emettere mandato di pagamento della somma complessiva di € 18.834,38 IVA inclusa 

alla Ditta  Castellone Pasquale con sede in Villaricca al C/so Europa n. 319 con 

quietanza al Sig. Pasquale Castellone c.f. n. CSTPQL48S01G309C;  
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o Imputare la somma di € 15.156,16  al cap.1188.10 imp. 351/2012, ed € 3.678,22 al cap. 

1188.11 imp……………, per la somma complessiva di € 18.834,38; 

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

Uffici e dei Servizi, al Dirigente del Settore Economico – Finanziario.      

                                                                                                 IL CAPO SETTORE    

                                                                                                     Dr. Ing. Francesco Cicala 

                                                                                                     ______________________     

Visto la regolarità contabile. 

                                                  IL CAPO SETTORE 

                                                  Dott.ssa Maria Topo                                                        


