
COMUNE DI VILLARICCA
(Provincia di Napoli)

DETER

DETERMINAZIONE N. 1086 DEL  27/09/2013

OGGETTO: Liquidazione della fattura n. 00338 del 30/04/2013, emessa dalla ditta 
“AGS s.r.l.” e relativa ad un intervento di derattizzazione e di 
disinfestazione presso l’Istituto Comprensivo “Italo Calvino”di Via 
Bologna. (CIG Z5F09D3279)

U.T.C. – SETTORE IV – URBANISTICA – SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA
C.so Vittorio Emanuele n.60, Tel. 081/8191111 – Fax 081/8191259

ambiente@comune.villaricca.na.it

Reg.Int. N. 74/ UTC Del 09/05/2013



Premesso:
- Che in data 05/09/2012 � pervenuta per le vie brevi, dall’Istituto Comprensivo “Italo 

Calvino” di Via Bologna, la richiesta di intervento di derattizzazione e disinfestazione 

delle aree esterne in seguito all’avvistamento di ratti nel giardino della scuola;

- Che al fine di evitare inconvenienti igienico – sanitari e visto l’approssimarsi dell’apertura 

della Scuola, si ritiene opportuno effettuare un intervento di derattizzazione e 

disinfestazione presso l’Istituto Comprensivo “Italo Calvino”, in quanto questi interventi 

non vengono effettuati dalla ASL cos� come avviene sul territorio comunale;

- Che con determina n. 1153 del 11/09/2013, esecutiva, si � affidato alla ditta “AGS s.r.l.” 

con sede presso la zona industriale ASI SUD di Marcianise (CE), il servizio di

derattizzazione e di disinfestazione presso l’Istituto Comprensivo “Italo Calvino” di via 

Bologna;

- Che in data 08/05/2013 � pervenuta al protocollo generale la fattura n. 00338 del 

30/04/2013 per l’importo di € 278,30 IVA inclusa, emessa dalla ditta “AGS s.r.l.” e 

relativa all’intervento di derattizzazione e di disinfestazione presso l’Istituto Comprensivo 

Italo Calvino di via Bologna; 

- Che in data 08/05/2013 � pervenuta la nota di credito n. 00337 del 30/04/2013 su 

fattura n. 901 del 30/09/2012  per l’importo di € 278,30 IVA inclusa;

- Che in data 15/02/2013 � stato richiesto il DURC (Documento Unico Regolarit� 

Contributiva) per liquidazione fattura;

- Che in seguito a consultazione sul sito www.sportellounicoprevidenziale.it il DURC 

risulta emesso in data 21/03/2013, pertanto si pu� procedere alla liquidazione della 

suddetta fattura, atteso che la validit� del DURC � di mesi tre; 

- Che la spesa trova copertura al cap. 1082.03 imp. N. 437/2012, bilancio corrente;

- Che per quanto sopra si pu� procedere alla liquidazione della fattura su indicata.

L’ISTRUTTORE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Flora D’Aniello                                Geom. Antonio Palumbo

______________________ ___________________________

IL CAPO SETTORE

- Visto le Deliberazioni della Giunta Municipale N. 391/97 e N. 403/97 con le quali venivano 

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

spesa da parte dei Responsabili dei Servizi;

- Visto il vigente Regolamento di Contabilit� approvato con Delibera di Consiglio Comunale N. 

51 del 10.11.2003;

- Vista la Delibera di Consiglio Comunale N. 50 del 24/07/2012, esecutiva, con la quale � stato 

approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2012;

www.sportellounicoprevidenziale.it


- Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 61 del 22/09/2012, esecutiva, con la quale � stato 

approvato il Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi (PEG) – Anno 2012;

- Visto l’art. 1 comma 381 della legge n. 228/2012, con il quale veniva prorogato il termine per 

l’approvazione del Bilancio di previsione 2013 al 30 giugno 2013;

- Visto il combinato disposto tra il comma 1 ed il comma 3 dell’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, 

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 

possibilit� di effettuare spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle 

somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla 

legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

- Vista la disposizione sindacale prot. n. 5104 del 16/05/2012, con la quale veniva conferita al 

sottoscritto la direzione del Settore IV;

- Rilevata la propria competenza, a norma dell’art. N. 107 del D.lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

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

l’Ufficio di Ragioneria � interessato a:

- Liquidare la fattura n. 00338 del 30/04/2013 pervenuta in data 08/05/2013 per l’importo 

di € 278,30 IVA inclusa, emessa dalla ditta “AGS s.r.l.” e relativa alla derattizzazione e 

disinfestazione presso l’Istituto Comprensivo Italo Calvino; 

- Emettere il mandato di pagamento di € 278,30 IVA inclusa a favore della ditta “AGS s.r.l.”, 

partita IVA 07880310631, a mezzo bonifico bancario presso la Banca Popolare di Novara, 

filiale Maddaloni, codice IBAN  IT34H0560874890000000021461;

- Imputare la somma di € 278,30 IVA inclusa al cap. 1082.03, imp. N. 437/2012;

- Comunicare alla ditta AGS s.r.l.” con sede presso la zona industriale ASI SUD di Marcianise 

(CE), la presente determinazione, ai sensi del D.Lgs n.267/2000.

Trasmettere il duplicato originale della presente al Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti

dell’art.22 del vigente Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi per il visto di 

competenza, nonch� al Sindaco, al Direttore Generale ed all’Assessore all’Ambiente per le 

valutazioni di fatto e di diritto.
IL CAPO SETTORE
Ing.Francesco Cicala

___________________

Servizio Finanziario
Visto per il riscontro di cui all’art. 184, comma 4, del D.Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Maria Topo)

______________________


