
 
Comune di Villaricca 
Provincia di Napoli 

SETTORE V 
PROT.INT. n.407 

 
                                                                                                                      Del 03.10.2014 

 
DETERMINAZIONE N. 1669               DEL 14.10.2014 
 
OGGETTO : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 030 DEL 22/09/2014 AL VIVAI O 
D’AUSILIO DOMENICO PER PRIMO INTERVENTO MANUTENZION E 
GIARDINO DELL BIBLIOTECA COMUNALE  – CIG. Z010FF213 7  
 
Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di  
Consiglio Comunale n. 51/2003; 
Visto il vigente regolamento per l’Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con 
deliberazione di C.C. N. 89 del 17/12/2001; 
Vista la Delibera di C.C. n.64 del 30.09.2014 con la quale è stato approvato il  
          Bilancio 2014; 
Vista la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  33  del  10.06.2014,  con  la quale, ai 
sensi dell’art. 169, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, veniva  
provvisoriamente  approvato  il  Piano  Esecutivo  di  Gestione per l’anno  2014,  nelle 
more dell’approvazione  del  Bilancio  di  previsione,  oltre al Piano  della  performance 
annuale relativa al 2014,  e  venivano  individuati  i  Responsabili  dei Settori,  cui  
venivano  assegnati  gli  obiettivi  di  gestione  ed  i  relativi capitoli di entrata e di 
spesa; 
Visto il Provvedimento del Sindaco prot. 8387 del 03.10.2013, con il quale veniva  
 conferita alla Dr.ssa M.Teresa Tommasiello la direzione del Settore V, ai sensi   
 del combinato disposto tra l’art.107, co.2 e 3 e l’art.109, co.2, del D.lgs 18 
 agosto 2000, n.267; 
Visto che, con Determina di Capo Settore n.1260 del 22/07/2014 è stato approvato il 
preventivo del “Vivaio D’Ausilio Domenico”, che ha offerto il prezzo più basso, per la 
cura e sistemazione del giardino della Biblioteca, per la durata di un anno, e si 
impegnava la somma necessaria; 
Visto che, in data 10/09/2014, è stato eseguito il primo intervento, il cui costo è di 
€700,00 iva esclusa, così indicato nel preventivo, che ha compreso la potatura, la 
concimazione ed il trattamento parassitario delle piante, nonché la fornitura di piante di 
stagione;  
Vista la fattura n. 030 del 22.09.2014 (che qui si allega), pervenuta al Prot. dell’Ente il 
giorno 22.09.2014 con n.00010121, che la Ditta ha emesso a fronte del primo intervento 
di manutenzione e fornitura di piante e materiarli presso il giardino della Biblioteca; 
Vista l’autocertificazione della Ditta allegata; 
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla liquidazione della fattura; 
 
 
 



 
DETERMINA 

1. Liquidare  la somma di € 854,00 a favore della “Ditta D’Ausilio Domenico” con 
sede in Corso Europa 494/c, Villaricca (Na); 
 

2. Imputare  la spesa di cui al punto precedente al Cap.1756.07 del Bilancio 
Comunale 2014, attingendo la somma all’imp.498/2014; 

 
3. Autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento per la 

somma di €854,00  favore della Ditta D’Ausilio Domenico, con sede in Corso 
Europa 494/c, Villaricca (Na), P.Iva 03866841210, a mezzo bonifico bancario 
presso la Banca Cariparma, Fil. n.544/L di Giugliano (NA) – codice IBAN: IT 
65R0623039900000057096366,  a fronte della fattura  di liquidazione di cui 
sopra che qui si allega per formarne parte integrante e sostanziale;  
 

4. Trasmettere la presente determinazione al Servizio Finanziario, per gli ulteriori 
adempimenti previsti dalla legge, ai sensi dell’art. 22 del vigente Regolamento 
per gli Uffici e i Servizi. 

 
Villaricca, lì 3.10.2014 
 
L’ISTRUTTORE   
Dr.ssa Esposito Immacolata 
 
Dare atto che la presente è tecnicamente regolare ai sensi del D.L. n°174/2012 e del 
Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di C.C. n°34 del 30/04/2013. 
 

IL CAPO SETTORE 
                        Dr.ssa Tommasiello M.Teresa  

 
SERVIZIO FINANZIARIO 
Visto di regolarità contabile attestante la regolarità della liquidazione, ai sensi dell’art. 
184, 4°comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
            Il Responsabile del Servizio 
                dr.ssa Maria Topo 
Liq.35028 €854.00 
10/10/2014 


