
           COMUNE DI VILLARICCA 

           PROVINCIA DI NAPOLI 

     SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 

  

        PROT. N°21 DEL 12/12/2014 

         REGISTRO INTERNO 

 

DETERMINAZIONE N .    320  del 21/02/2014  

 
 
 
OGGETTO: Indennità di prelievo, trasporto e custodia di veicoli sequestrati, Ditta De Luca 

Domenico - Liquidazione fattura n° 341 del 17/09/2013.   ( C.I.G.  Z250D19F2F  ) 
 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 
 

Premesso: 
� Che, con nota prot. n°  0007848 del 18/09/2013, lo studio legale Avv. Sergio Schettino per 

conto del Sig. Domenico De Luca, con sede Giugliano in Campania alla via Casacelle n° 260, 
chiedeva il pagamento delle indennità di prelievo, trasporto e custodia di n° 1 ( uno) veicolo; 

� Che, le auto, oggetto di sequestro risultano essere IVECO DAILY targato LI29929  recuperato 
il 10/07/2009 demolito in data 22/07/2013; 

� Vista la fattura n° 341 del 17/09/2013 di € 4931,97 iva compresa relativa al prelievo, trasporto 
e custodia, del veicolo Iveco Daily targ. LI29929; 

� Che  con determinazione n° 1916 del 31/12/2013, risultano impegnati per la liquidazione della 
fattura de quo € 4931,97; 

�  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° 28248842 è stato richiesto, da 

questa stazione appaltante, il previsto D.U.R.C; 
� Che in data 05/02/2014, 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 € 4931,97, del bilancio anno 2013, per il pagamento della  fattura n° 
341 del 17/09/2013 di € 4931,97 iva compresa, della Ditta Domenico De Luca, con sede Giugliano 
in Campania alla via Casacelle n° 260, relativa al prelievo, trasporto e custodia, del veicolo Iveco 
Daily targ. LI29929,  

Di autorizzare l’Ufficio  Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento mediante 
bonifico bancario, Banca Banco Popolare Società Cooperativa - Codice IBAN 
IT87R0503440120000000006827 –BIC BAPPIT22, imputando la relativa spesa cosi suddiviso: 

• € 3000,00 al capitolo di spesa 502.07- IMP. 1054/2013; 

•  € 1931,97 capitolo di spesa  483.00- IMP.1055/2013; 
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. 
 
 

L’ Istruttore         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  

         IL  RESPONSABILE 
                       DOTT .SSA MARIA TOPO 
 


