
PROT. N°103 DEL 02/09/2014     

REGISTRO INTERNO 

 

          COMUNE DI VILLARICCA 

          PROVINCIA DI NAPOLI 

     SETTORE POLIZIA LOCALE 

 

  
 
 DETERMINA  N°   1459  DEL   11/09/2014  
 
 
   
 
   Oggetto: Liquidazione fattura n° 17 del 05/06/2014, Ditta Morra S.r.l.  per la Fornitura di un 

autovettura usata – Euro 5–5 Porte cilindrata 1.3 – alimentazione a gasolio–colore 
Bianco, targ. EB508PD - (C.I.G. Z270D0FFE8).   

                  
 

IL CAPO SETTORE  
 
� Premesso: 
� Che con determinazione n° 1888 del 24/12/2013 è stata indetta procedura negoziata di cui 

all’art. 57, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 senza previa pubblicazione di un bando di 
gara, per la fornitura di un autovettura usata –euro 5 – 5 porte cilindrata 1.3 – alimentazione a 
gasolio colore bianco con l’importo di € 6.039,00 iva inclusa; 

� Che con la medesima determina veniva impegnata la somma di € 6.039,00 iva inclusa giusto 
IMP. 1042/2013, come di seguito ripartita: 
• Euro 5.839,00 al capitolo di spesa 466.09, intervento 10301020; 
• Euro 200,00  al cap. 469.02, intervento 10301030; 

� Che con determina n° 1065 del 27/06/2014  veniva approvato il verbale di gara prot. 543/P.M. 
del 20/02/2014 ed aggiudicata alla Ditta MORRAUTO con sede in Via Consolare Campana n. 
216, Villaricca (NA),  P.I n° 06867711217, di Morra Salvatore nato a Villaricca (NA) il 
07/09/1935 C.F. MRR SVT 35P07 G309A, la fornitura de quo (autovettura Fiat Punto Targata 
EB508PD) al prezzo complessivo di € 6.039,00 iva inclusa; 

� Prese atto della nota prot. n° 2347/U.C. del 18/06/2014 dal quale si evince che l’autovettura 
Fiat Punto Targata EB508PD è conforme alle richieste formulate nella Determina n° 1888 del 
24/12/2013; 

� Che la ditta Morra s.r.l. sita alla via C. Campana n° 216 P. iva 06867711217 ha emesso per la 
fornitura de quo fattura n° 17 del 05/06/2014 per un importo di € 6.039,00, pervenuta a questo 
Comando P.M. in data 30/07/2014 prot. 3003/P.M.; 

� Visto il visto di regolare fornitura posto in calce alla suddetta fattura; 
� Ritenuto il doversi procedere alla liquidazione della suddetta fattura;  
� Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n° 267/2000; 
� Vista la delibera di C.C. n° 51/2003, esecutiva, con la quale veniva approvato il Regolamento 

di Contabilità, ai sensi del D.Lgs. n° 77/95 e successive modificazioni ed integrazioni; 



� 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; 

� Visto  il vigente regolamento per l’ attività contrattuale; 
� 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;  

� Vista  la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 45 e 46 del D.P.R. n° 
445/2000, a firma del Sig. Morra Salvatore, nato a Villaricca (NA) il 07/09/1935, in qualità di  
Amministratore unico della ditta Morra S.r.l.; 

� Vista l’ allegata scheda SIMOG di attribuzione CIG; 

DETERMINA 
 
Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende per riportato e trascritto: 
  

1. Di Liquidare alla Ditta Morra S.r.l. sita in Villaricca (NA) alla via C. Campana n° 216 P. iva 
n° 06867711217, la somma di € 6.039,00 Iva inclusa, per il pagamento della fattura n° 17 del 
05/06/2014 relativa alla fornitura de quo; 

� Di autorizzare l’Ufficio  Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento mediante 
bonifico bancario, Banco di Napoli IBAN: IT33K0303240100010000004394 SWIFT 
BACRIT21488 a favore della Ditta Morra S.r.l. sita in Villaricca (NA) alla via C. Campana 
n°216 P. iva n° 06867711217, imputando la relativa spesa di € 6.039,00 iva inclusa, IMP. 
1042/2013, come di seguito ripartita: 
• Euro 5.839,00 al capitolo di spesa 466.09, intervento 10301020; 
• Euro 200,00  al cap. 469.02, intervento 10301030; 

2. 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 02/09/2014 
 
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 10/09/2014 

        F.TO IL  RESPONSABILE 
                                                        DOTT .SSA MARIA TOPO 

 


