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PLAY F.R. GROUP s.r.l.”PLAY F.R. GROUP s.r.l.”PLAY F.R. GROUP s.r.l.”PLAY F.R. GROUP s.r.l.”, , , , relativa relativa relativa relativa alla fornitura e posa ialla fornitura e posa ialla fornitura e posa ialla fornitura e posa in opera di giochi n opera di giochi n opera di giochi n opera di giochi 
per bambini presso la villa comunale sita in Villaricca al C.so Italiaper bambini presso la villa comunale sita in Villaricca al C.so Italiaper bambini presso la villa comunale sita in Villaricca al C.so Italiaper bambini presso la villa comunale sita in Villaricca al C.so Italia....        
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Reg.Int. N. 797/ UTC   Del 16/10/2014 



PPPPremesso remesso remesso remesso ::::    

• Che con determina N. 1352 del 06/08/2014, esecutiva, sono stati affidati alla ditta “CITY “CITY “CITY “CITY 

PLAYPLAYPLAYPLAY    F.R. GROUP s.r.l.”F.R. GROUP s.r.l.”F.R. GROUP s.r.l.”F.R. GROUP s.r.l.”, , , , con sede in San Giorgio a Cremano (NA) alla Via Pittore N. 165,    la 

fornitura, il montaggio e la posa in opera di giochi per bambini presso la villa comunale sita 

in Villaricca al C.so Italia, per l’importo di € 5.000,00 oltre IVA al 22%; 

• Che con la medesima determina si è proceduto ad impegnare la spesa di € 6.100,00 IVA 

inclusa sul cap. 1090.00 giusto IMP. n. 556/2014, Bilancio 2014; 

• Che è pervenuta al prot. gen. N. 9619 del 09/09/2014 la fattura n. 155 del 08/09/2014 

per l’importo di € 5.000,00 oltre IVA al 22%, emessa dalla ditta “CITY PLAY F.R. GROUP “CITY PLAY F.R. GROUP “CITY PLAY F.R. GROUP “CITY PLAY F.R. GROUP 

s.r.l.”s.r.l.”s.r.l.”s.r.l.”,,,,    per la fornitura su indicata; 

• Che in data 19/09/2014 è stato richiesto il DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva) 

per liquidazione fattura; 

• Che in seguito a consultazione sul sito www.sportellounicoprevidenziale.it il DURC risulta 

essere emesso e regolare. 

Pertanto, per tutto quanto sopra esposto, si può procedere alla liquidazione della fattura su 

indicata avendo la Ditta espletato regolarmente il servizio in oggetto. 

 
                                                            L’IstruttoreL’IstruttoreL’IstruttoreL’Istruttore                                                                                                                                                                                                                                                                            Il Responsabile del servizioIl Responsabile del servizioIl Responsabile del servizioIl Responsabile del servizio    
                                    Dott.ssa Flora D’AnielloDott.ssa Flora D’AnielloDott.ssa Flora D’AnielloDott.ssa Flora D’Aniello                                                                                                                                                                                                                            GeoGeoGeoGeom. Antonio m. Antonio m. Antonio m. Antonio PalumboPalumboPalumboPalumbo    
____________________________                                          ________________________________________________________                                          ________________________________________________________                                          ________________________________________________________                                          ____________________________    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

IL CAPO SETTOREIL CAPO SETTOREIL CAPO SETTOREIL CAPO SETTORE    

- VistoVistoVistoVisto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con Delibera di Consiglio Comunale N. 51 

del 10.11.2003;  

- Visto Visto Visto Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 18 luglio 2014, con il quale veniva ulteriormente  

differito il  termine  per  l’approvazione  del Bilancio di previsione al 30 settembre 2014;        

- Vista Vista Vista 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, e venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui 

venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa; 

- VistaVistaVistaVista la Delibera di Consiglio Comunale N. 64 del 30/09/2014, esecutiva, con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2014, la relazione previsionale e 

programmatica ed il Bilancio di previsione pluriennale 2013 – 2014 – 2015; 

- VistaVistaVistaVista la disposizione sindacale prot. n. 8783 del 03/10/2013, con la quale veniva conferita al 

sottoscritto la direzione del Settore IV; 

- RilevataRilevataRilevataRilevata la propria competenza, a norma dell’art. N. 107 del D.lgs. n. 267/2000; 

    

    



DETERMINADETERMINADETERMINADETERMINA    

Per tutto quanto esposto in premessa, che qui si abbia interamente per ripetuto e trascritto 

quale parte integrante e sostanziale del presente atto, prendere atto: 

• Liquidare Liquidare Liquidare Liquidare la fattura n. 155 del 08/09/2014 per l’importo di € 5.000,00 oltre IVA al 22%, 

pervenuta al prot. gen. N. 9619 del 09/09/2014, emessa dalla ditta “CITY PLAY F.R. “CITY PLAY F.R. “CITY PLAY F.R. “CITY PLAY F.R. 

GROUP s.r.l.”GROUP s.r.l.”GROUP s.r.l.”GROUP s.r.l.”, , , , con sede in San Giorgio a Cremano (NA) alla Via Pittore N. 165, per la 

fornitura, il montaggio e la posa in opera di giochi per bambini presso la villa comunale sita 

in Villaricca al C.so Italia; 

• Imputare Imputare Imputare Imputare la somma di € 6.100,00 IVA inclusa sull’Imp. N. 556/2014;  

• Emettere Emettere Emettere Emettere il mandato di pagamento di € 6.100,00 IVA inclusa a favore della Ditta “CITY “CITY “CITY “CITY 

PLAY F.R. GROUP s.r.l.”PLAY F.R. GROUP s.r.l.”PLAY F.R. GROUP s.r.l.”PLAY F.R. GROUP s.r.l.”, , , , Partita IVA 06773671216, mediante bonifico bancario presso la 

Banca di Credito Popolare di Torre del Greco, codice IBAN 

IT25W0514240160104571088685; 

• ComunicareComunicareComunicareComunicare alla ditta “CITY PLAY F.R. GROUP s.r.l.”“CITY PLAY F.R. GROUP s.r.l.”“CITY PLAY F.R. GROUP s.r.l.”“CITY PLAY F.R. GROUP s.r.l.”, , , , con sede in San Giorgio a Cremano 

(NA) alla Via Pittore N. 165, la presente Determinazione ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000. 

Disporre la registrazione della presente determinazione dopo che sarà corredata del visto di 

riscontro per la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 184, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.  

Trasmettere il duplicato originale della presente al Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 22 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi per il visto di 

competenza, nonché al Sindaco, al Segretario Generale ed all’Assessore all’Ambiente per le 

valutazioni di fatto e di diritto. 

 
                                                                                                                 
 

    Il Capo SettoreIl Capo SettoreIl Capo SettoreIl Capo Settore    
(Ing. Francesco Cicala)(Ing. Francesco Cicala)(Ing. Francesco Cicala)(Ing. Francesco Cicala)    

        ____________________________________________________________________________________________________    
    

SERVIZIO FINANZIARIOSERVIZIO FINANZIARIOSERVIZIO FINANZIARIOSERVIZIO FINANZIARIO    
Visto per il riscontro di cui all’art. 184 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 N. 267.    
 

    

                Il ResponsabileIl ResponsabileIl ResponsabileIl Responsabile    
Dott.ssa Maria TopoDott.ssa Maria TopoDott.ssa Maria TopoDott.ssa Maria Topo    

________________________________________________________________________________________ 


