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                                                                         Prot. n° 63 del 28/05/2014   

Registro interno 
        
        
  DETERMINA  N°  1118  DEL 03/07/2014 
 
 
Oggetto: liquidazione fattura n° 07- 2014 del 21/02/2014, Ditta Segnaletica D.C.F.  per la fornitura 

di n. 18 targhe cm. 40X40 e n. 2 targhe cm. 40x60  lam. 10/10  CL 1 - Posa in opera di n. 
20 targhe e pali forniti dalla stazione appaltante. -   Fornitura e posa in opera di targa cm. 
25x125 in lamiera CL 1 (Liceo Classico Scientifico) Codice C.I.G.: ZEB0D73B03 – 

 
 

IL CAPO SETTORE  
 

Premesso: 
� Che con determinazione n° 131 del 04/02/2014, con Affidamento diretto, previa indagine di 

mercato, veniva richiesto alla Ditta Segnaletica DCF s.a.s di Paolo De Cristofaro” con sede a 
Lusciano (CE) alla Via Boccaccia n. 15 con sede legale in Limatola  (BN) alla via Torre – C.F.: 
03501460616, la fornitura di n. 18 targhe cm. 40X40 e n. 2 targhe cm. 40x60  lam. 10/10  CL 1 
- Posa in opera di n. 20 targhe e pali forniti dalla stazione appaltante. - Fornitura e posa in opera 
di targa cm. 25x125 in lamiera CL 1 (Liceo Classico Scientifico) per un importo di € 1376,65. 

� Che con la medesima determina veniva impegnata la somma di € 1376,65 al cap. 472.03 
intervento 10301030 del bilancio 2014, IMP. 162/2014; 

� Che  la Ditta “Segnaletica DCF s.a.s di Paolo De Cristofaro” con sede a Lusciano (CE) alla Via 
Boccaccia n. 15 con sede legale in Limatola  (BN) alla via Torre – C.F.: 03501460616 per la 
fornitura  de quo ha prodotto fattura n°  07 – 2014 del 21/02/2014 di € 1376,65; 

� Ritenuto di dover procedere alla liquidazione di quanto dovuto; 
� Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n° 267/2000; 
� Visto  il D.Lgs n° 163/2006 ed in particolare l’art. 125; 
� Visto  il Regolamento Comunale per l’acquisizione dei beni di servizi in economia, approvato 

con delibera del Consiglio Comunale n° 89 del 17/12/2001, esecutiva; 
� Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 101 del 13/12/2013 avente ad oggetto: 

“Approvazione del Bilancio di previsione anno 2013, relazione previsionale e programmatica, 
bilancio pluriennale e suoi allegati”; 

� Visto  la Delibera di G.M. n° 76 del 20/12/2013 con la quale è stato approvato il piano delle 
risorse finanziari e degli obbiettivi ( PEG ) anno 2013; 

� Vista la disposizione sindacale n° 8387 del 03/10/2013, con la quale veniva conferita al 
sottoscritto la direzione del Settore Polizia Municipale, oltre alle relative funzioni dirigenziali, 
ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107 commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n° 267; 

� Visto  il vigente regolamento per l’attività contrattuale; 
� Vista l’ allegata scheda SIMOG di attribuzione CIG; 



� Visto che per la suddetta fattura con protocollo documento n° 29620726 dell’11/04/2014 è 
stato richiesto, da questa stazione appaltante, il previsto D.U.R.C; 

� Che in data 24/04/2014, risulta emesso il suddetto D.U.R.C.  e dal quale si evince che la ditta 
per l’Inail, l’Imps è in regola. 

 
DETERMINA 

 

Di Liquidare  la somma di € 1376,65 del bilancio anno 2014,  per il pagamento della  fattura n° 07-
2014 del 21/02/2014 di € 1376,65,  iva compresa, della Ditta Segnaletica DCF s.a.s di Paolo De 
Cristofaro” con sede a Lusciano (CE) alla Via Boccaccia n. 15 con sede legale in Limatola  (BN) 
alla via Torre – C.F.: 03501460616,  

Di autorizzare l’Ufficio  Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento mediante 
bonifico bancario, Deutsche Bank filiale di Aversa (CE) - Codice IBAN 
IT23N0310474790000000821322, imputando la relativa spesa  al cap. 472.03 intervento 10301030 
del bilancio 2014, IMP. 162/2014: 

 
Trasmettere il duplo in originale e n° 1 copia  della presente determinazione all’ Ufficio 
Ragioneria, ai sensi e per effetti dell’ art. 22 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici 
e dei servizi. 
 

Villaricca, lì 28/05/2014 
 
 

L’ Istruttore        f.to Il Capo Settore 
Sovr.te Vincenzo Di Fiore        Ten. Col. Dr. Luigi Verde 

 
 Servizio Finanziario 
Con la sottoestesa firma si appone il visto di regolarità contabile con attestazione della 
copertura finanziaria, ai sensi dell’ art. 151, comma 4 del D,Lgs. N° 267/2000. 

 
 
Villaricca, lì 01/07/2014 

        F.TO  IL  RESPONSABILE 
                       DOTT .SSA MARIA TOPO 
 

 
 


