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                                                                        Prot. n° 87 del 12/07/2014   

Registro interno 
        
        
  DETERMINA  N°  1332 DEL 05/08/2014 
 
 
Oggetto: liquidazione fattura n° 18 -2014 del 05/05/2014 Ditta Segnaletica D.C.F.  Fornitura e posa 

in opera segnaletica stradale  e realizzazione dissuasori di velocità (Dossi).   
(C.I.G. ZDF0C9B89B)  

                           
 

IL CAPO SETTORE  
 
� Premesso: 
� Che con determinazione n° 1910 del 30/12/2013 è stata indetta procedura negoziata, senza 

previa pubblicazione di un bando di gara, per la realizzazione di dissuasosi di velocità (dossi) di 
cui all’allegato analisi prezzi e per la realizzazione e la fornitura di segnaletica  stradale 
verticale e orizzontale di cui all’allegato  D  fino alla  copertura della spesa con l’importo di 
aggiudicazione di gara ed in base all’esigenze dell’Ente per un importo di € 10000,00 iva 
inclusa; 

� Che con determinazione n° 776 del 28/04/2014 veniva  approvato il verbale di gara prot. n° 
435/P.M. del 10/02/2014; 

� Che con la medesima determina, veniva aggiudicata 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  de quo al prezzo complessivo di € 
10000,00 (diecimila/00) IVA compresa; 

� 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° 18 -2014 del 05/05/2014 di € 10000,00 (diecimila/00) 
IVA compresa;  

� Vista la dichiarazione - Attestazione di esecuzione lavori a regola d’arte, della Ditta D.C.F. del 
04/06/2014 pervenuta a questo Comando P.M al prot. n° 2183 del 11/06/2014; 

� Che la spesa complessiva di Euro 10.000,00 IVA inclusa, risulta già impegnata con determina 
n° 1910 del 30/12/2013, come di seguito ripartita: 

• Euro 4.000,00 all’intervento1.03.01.03.00, capitolo di spesa 472.03 Imp.1056/2013; 
• Euro 6.000,00  all’intervento 1.03.01.03.00, cosi suddiviso: 
• € 3000,00 al capitolo di spesa 469.00, imp. 1057/2013; 
• € 1000,00 capitolo di spesa  469.03, imp. 1058/2013; 
• € 2000,00 capitolo di spesa 469.05, imp. 1059/2013; 

� 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; 
� Che per la suddetta fattura non è stato richiesto il relativo D.U.R.C. in quanto agli atti di questo 

Settore risulta altro D.U.R.C. prot. 29620726 emesso in data 24/04/2014, tuttora valido, 
richiesto da questa Stazione Appaltante per la stessa Ditta e dal quale si evince che la ditta per 
l’Inail e l’Imps è in regola; 

� Vista l’ allegata scheda SIMOG di attribuzione CIG; 

 
DETERMINA 

 

Di Liquidare  la somma di € 10.000,00 del bilancio anno 2013, per il pagamento della  fattura n° 
18-2014 del 05/05/2014 di € 10.000,00  iva compresa, della Ditta 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, Codice IBAN IT 67 P 03032 74790 0100 0000 6427, Banca CREDEM filiale di 
Aversa  ( CE) -  imputando la relativa spesa cosi suddiviso: 

• Euro 4.000,00 all’intervento1.03.01.03.00, capitolo di spesa 472.03 Imp.1056/2013; 
• Euro 6.000,00  all’intervento 1.03.01.03.00, cosi suddiviso: 
• € 3000,00 al capitolo di spesa 469.00, imp. 1057/2013; 
• € 1000,00 capitolo di spesa  469.03, imp. 1058/2013; 
• € 2000,00 capitolo di spesa 469.05, imp. 1059/2013; 

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 12/07/2014 
 

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 04/08/2014 

        F.TO IL  RESPONSABILE 
                       DOTT .SSA MARIA TOPO 


