
COMUNE DI VILLARICCA 
(Provincia di Napoli) 

 

                                                                           Reg. int.n. 299 

                               Del 09 / 07 / 2012 

SETTORE  III°    
 

DETERMINA  N. 959    DEL 25 / 07 / 2012        
 

 

Oggetto: Liquidazione di € 1.160,00 IVA inclusa del 10% relativo ai lavori in ferro 

eseguiti nel cimitero Comunale di Villaricca  CIG n. ZEB05ADF31.       

 

Premesso: 

� Che a seguito di un  sopralluogo effettuato nel Cimitero Comunale ,  si è riscontrato la 

necessità dei seguenti lavori:  

� Riparazione porte a tre ante con sostituzione cerniere, paletti saliscendi , ripristino 

telaio esistente e ante porte. Sostituzione castelletto di tubolare 80X80X3 con n. 6 

cuscinetti da 30 per cancello scorrevole parcheggio cimitero, completo di piastre e 

tasselli metallici per ancoraggio alla soletta di cemento; 

�  Che è stato chiesto alla ditta OFF. Metallica Liccardo snc con sede in Villaricca al 

C.so Europa n.27, ad eseguire i lavori di cui sopra ad “horas”per l’importo di € 

1.060,00 oltre IVA del 10%; 

� Che la Ditta OFF. Metallica Liccardo snc a lavori ultimati, ha presentato la fattura  n. 

44 del  03.07.2012 di € 1.060,00 oltre IVA al 10%; 

� Vista la regolarità contributiva ed assicurativa della suddetta ditta occorre liquidare la 

fattura 44 del 03.07.2012 di € 1.166,00, presentata dalla stessa;  

 

 



IL  CAPO  SETTORE 

 
� Richiamata la delibera di C.C. n.51/03, esecutiva con la quale veniva approvato il    

Regolamento di Contabilità; 

� Richiamato il D. L.vo n.267/2000; 

� Vista la deliberazione n.391/97 e n.403/97, entrambe esecutiva con le quali venivano 

diramate direttive sui procedimenti amministrativi da porre in essere per gli impegni e 

liquidazioni di spese da parte dei  Responsabili dei Servizi; 

� Vista la disposizione sindacale prot n.5564 del 13.06.2012, con la quale viene 

conferito al sottoscritto la direzione del  Settore III°; 

DETERMINA 

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

 L’Ufficio di Ragioneria relativamente ai lavori in ferro eseguiti nel cimitero 

comunaledi Villaricca, è interessato a: 

 Impegnare la somma di € 108,00 al cap. 976.05; 

 Liquidare la  fattura n. 44 del 03.07.2012 ridotta ad € 1.160,00 IVA inclusa al 10%, 

emesse dalla Ditta OFF. Metallica Liccardo snc; 

 Emettere mandato di pagamento di € 1.160,00 IVA inclusa, a favore della OFF. 

Metallica Liccardo snc con sede in Villaricca al C.so Europa n.27, mediante 

accredito bancario  Banco di Napoli codice IBAN n: 

IT66B0101039900000027005209; 

 Imputare la somma di € 1.160,00 IVA inclusa, di cui € 742,00 al cap. 1162.00 imp. 

668,01/11, € 290,00 al cap. 1216.09 imp. 670,01/11, € 128,00 al cap. 976.05 imp. 

146,01/12 ed € 108,00 al cap. 976.05 imp…………;  

 Trasmettere la presente, al Sindaco, all’Ass. re al Ramo,  al Direttore Generale, nonchè al 

Dirigente del Settore Economico - Finanziario per gli adempimenti di competenza.                                                                                             

                                                                                               IL CAPO SETTORE    

                                                                                               Dr.Ing. Francesco Cicala  

                                                                                              ____________________ 

Visto di regolarità contabile. 

 

Villaricca lì, __/__/_____                     

                                                  

                                                  IL CAPO SETTORE 

                                                    Dott.ssa Maria Topo 

                                                _____________________ 


