
COMUNE DI VILLARICCA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZIO FINANZIARIO

Provincia di Napoti
Corso Vittorio Emanuele n. 60-C.A.P. B0010 - tet. 08.i 8191229/30-fax 0818191269

Cod. Fisc. 80034870636 - pad. tVA. 03633691211

SETTORE iII
Prot. nt. N. 424
Del 06/09/2013

DETERMINAZIONE n. //,P6 det L1 /,14 /2../
OGGETTO: Liquidazione fattura n.2 del 02/09/2013 relativa ai lavori di fornitura e posa in
opera di un climatizzatore DC inverter a pompa di calore caldo/freddo (12000 BTU) mod.
Hi Wall. all'lstituto Comprensivo ltalo Calvino - Via Bologna. lmporto 7OO,OO ottre l.V.n. at
10%. - Ditta TE.CA tmpianti. ctc 2c60821838.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
. Che con determinazione n. 918 del 06t0812013 è stata impegnata la somma

necessaria per l'esecuzìone dei lavori indicatj in oggetto.. Che a lavori ultimati e regolarmente eseguiti, ìa ditta,TE. CA lmpianti di Tesone Luisa"
P. IVA 04084191214 - Via Pio La Torre, 14 - e1030 parete (CE), - ha presentato la
fattura n. 2 del 0210912013 dell'importo di € 70O,OO ottre tVA al 10% paii ad € 70.00
relativa ai lavori di che trattasi;

. Che dagli atti d'Ufficio è stata verificata la regolarità contributiva ed assicuraliva della
ditta di cui sopra;

. Che per quanto sopra, occorre prowedere alla liquidazione della fattura di cui sopral
DETERMINA

Per quanto esplicitato in narrativa e che qui si intende integralmente trascritto:. Liquidare I'allegata fattura n. 2 del 02te912013 de ,importo di € 7OO,0O oltre IVA aì .t O%
pari ad € 70,00, emessa dalla ditta -TE. CA lmpianti di Tesone Luisa,', relativa ai lavori
di fornitura e posa in opera di un climalizzalote DC inverter a pompa di calore
caldo/freddo (12000 BTU) mod. HiWall. a 'tstituto Comprensivo ttalo Calvino;. Autorizzarc il Servizio Finanziario ad emettere il relatjvo mandato di pagamento per
I'impoÍto di € 770,00 comprensivo di tVA al 11o/o, a favore ditta ,,TE. CA lmpianti di
Tesone Luisa" P. IVA 04084191214 -Via pio La Torre, 14 - 81030 parete (CÈ), per i

lavorj di che trattasi, mediante bonifico così come indicato sulla fattura allegata;. Dare atto che la spesa di € 770,00 trova copertura finanziaria al Capitolo n. bg2.01
imD.680/2013:

. Trasmettere la presente determinazione al Servizio Finanziario, cosi come previslo dal
vigente Regolamento per gli Uffici ed i Servizi.
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SPETT.LE COMUNE DI VILLARICCA
Corso Vittorio Emanuele N.60

80010 Viilaricca (NA)
p.tVA: 03633691211

FATTURA N. 2 DEL O2lO9l2O13

vi rimetto fattura per la fornitura e la posa in opeaa di un climatizzatore Dc inverter a
pompa di calore caldofreddo (L2000 BTU) mod.Hi Wall presso l,lstituto
Comprensivo ltalo Calvino - Via Borogna.
Rif. Determinazione n"918 del 06/08/2013 CIG:2C60821838

IMPONIBILE

tvA 10 %

TOTAIE FATTURA

Modatta dl pagahento:
Bonifico a favo.e dl Te.Ce, tmplanti dl Tesone lutsa
Présso: Banco poste in propaio
Codlce IBAN| rT87U07601149{nX}Í[4647234
CHECKT 87

CII{rU

ABI:07501

CABi 149{X}

C/C 00ru4f!47234

€ 700,fl)

7O,O0

€ 770,@
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