
C O M U N E   D I   V I L L A R I C C A 
- Provincia  di  Napoli – 

Corso Vitt.Emanuele n.76 tel.n.081 8191229/30 Fax n.081 8191269 

 

SETTORE  III°                                                                               Registro.Int.n.308   

                                                                                                          del  10 / 07 /2012 

 

 

DETERMINA  N._958_ del  25/07/2012 

Oggetto: Liquidazione di € 3.574,65 oltre IVA al 10% per ripristino impianto luci esterne ai 50 

alloggi del  Corso Italia. CIG: ZBA04E51BC 

 

Premesso: 

• che i residenti dei  50 alloggi IACP Corso Italia  lamentavano la mancata illuminazione 

stradale per la mancanza di sostituzione di un palo-luce oltre a ripristino di tutto l’impianto della 

Pubblica Illuminazione; 

• che, con determina n.659 del 11.6.2012, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo 

per lavori di rimozione del palo-luce esistente  e la fornitura e posa in opera di  un  palo- luce ad 

unico braccio in acciaio conico nochè ripristino l’impianto della pubblica illuminazione, 

impegnando contestualmente la spesa al cap.985 imp.200023,01/12 liq.452/2012;   

• che, con il medesimo determinato  è stato affidato, ai sensi del vigente Regolamento per 

l’acquisizione dei beni e servizi e per la realizzazione dei lavori in economia, approvato con 

delibera di C.C.n.89 del 17.12.01, esecutiva,  il lavoro  de quo  alla Ditta   N.C. Impianti di 

Napolano Castrese con sede in Aversa alla Via Belvedere 157, per l’importo netto di € 3.574,65 

oltre IVA al 10%,; 

• che, a lavori ultimati la Ditta affidataria ha presentato la fattura n.24 del 19.6.2012 di € 

3.932,12 incluso l’IVA al 10%. 

Tanto premesso e considerato che la procedura di affidamento è stata posta in essere così come 

previsto dalle vigenti normative si propone la liquidazione della suddetta fattura. 

       L’Istruttore                                                                                          Capo Sezione  

 

 



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 DPR 554/1999 e 

s.m.i.; 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;  

Vista la Disposizione Sindacale prot. n. 5564 del 13.6.2011, con la quale viene confermata al 

sottoscritto, la direzione del terzo Settore;   

Visto l’art.12 del Capitolato Speciale d’Appalto, parte integrante del contratto rep.12/2011, che 

prevede la possibilità di affidare ad altra Ditta non appaltarice i lavori similari all’appalto 

principale; Visto la regolarità del DURC. Rilevata la propria competenza a norma dell’art. 107 

del D. Lgs. n. 267/2000;  Ritenuto dover provvedere in merito. 

D E T E R M I N A 

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

 L’Ufficio di Ragioneria relativamente ai lavori di  rimozione del palo luce esistente  e 

fornitura e posa in opera un palo- luce ,  nochè ripristino l’impianto della pubblica illuminazione 

ai 50 alloggi siti al Corso Italia (IACP, è interessato a: 

1.  Liquidare la fattura n.24 del 19.6.2012 di € 3.574,65 oltre IVA al 10% emessa dalla Ditta N.C. 

Impianti di Napolano Castrese con sede in Aversa alla Via Belvedere 157; 

2. Emettere il relativo mandato di pagamento, a favore della N.C. Impianti di Napolano Castrese 

mediante accredito:BCC di Napoli cod.IBAN IT 31 M 07110 03400 000000001418; 

3. Imputare   la somma di € 3.932,11  al cap.985 imp.200023,01/12 liq.452/2012. 

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

e dei Servizi, al Sindaco, all’Ass. re al Ramo, al Segretario Comunale, nonchè al Dirigente del 

Settore Economico – Finanziario. 

                                                                                                        IL CAPO SETTORE    

                                                                                                     Dr.Ing.Francesco Cicala 

                                                                                                          _________________ 

  Visto la regolarità contabile.                       
 

                                                   IL CAPO SETTORE 

                                                    Dott.ssa Maria Topo 

                                                 ____________________ 


