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C.so Vittorio Emanuele n. 60 - (Tel. 081/8191111 – Fax 081/8191265) 

e mail ambiente@comune.villaricca.na.it 
 

 
 

Reg. Int. N. 259/ UTC    Del  28/04/2014  



Premesso:Premesso:Premesso:Premesso:    

− Che con determina n. 84 del 24/01/2014, esecutiva, è stato affidato il “Servizio di pulizia,  

igiene e sanificazione dei locali della Casa comunale e delle sedi distaccate” per mesi uno 

e precisamente dal 01/02/2014 al 28/02/2014, alla ditta “ECOCLEANER S.R.L.” “ECOCLEANER S.R.L.” “ECOCLEANER S.R.L.” “ECOCLEANER S.R.L.” con 

sede in Napoli alla Via Edoardo Nicolardi n. 159, per l’importo di € 6.797,63 oltre IVA al 

22%; 

− Che con la medesima determina è stata impegnata la somma di € 8.293,11 IVA inclusa sul 

cap. 1264.01, Imp. N. 127/2014; 

− Che è pervenuta in data 07/03/2014 la fattura n. 109 del 28/02/2014 per l’importo di € 

6.797,63 oltre IVA al 22%, emessa dalla ditta “ECOCLEANER S.R.L.”“ECOCLEANER S.R.L.”“ECOCLEANER S.R.L.”“ECOCLEANER S.R.L.”    e relativa al canone del 

mese di Febbraio 2014; 

− Che in data 13/12/2013 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 regolare ed emesso in data 17/01/2014, pervenuto a mezzo pec all’indirizzo 

ingcicala.villaricca@asmepec.it, pertanto si può procedere alla liquidazione della fattura;  

− Che in data 07/03/2014 è pervenuto, in allegato alla fattura, copia del modello F 24 

(modello telematico) relativo al mese di Febbraio 2014. 

Tanto premesso, Tanto premesso, Tanto premesso, Tanto premesso, si ritiene che si possa procedere alla liquidazione della fattura suddetta avendo 

la Ditta espletato regolarmente il servizio in oggetto. 
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IL CAPO SETTOREIL CAPO SETTOREIL CAPO SETTOREIL CAPO SETTORE    

• VistoVistoVistoVisto le Deliberazioni della Giunta Municipale N. 391/97 e N. 403/97 con le quali 

venivano diramate le direttive sui procedimenti da porre in essere per gli impegni e le 

liquidazioni di spesa da parte dei Responsabili dei Servizi; 

• VistoVistoVistoVisto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con Delibera di Consiglio Comunale 

N. 51 del 10.11.2003; 

• VistaVistaVistaVista la Delibera di Consiglio Comunale N. 101 del 13/12/2013, esecutiva, con la quale è 

stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2013, la relazione previsionale e 

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

• VistaVistaVistaVista la Delibera di Giunta Comunale n. 76 del 20/12/2013, esecutiva, ai sensi dell’art. 

169, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per 

l’ anno 2013 ed individuati i Responsabili dei Settori, cui sono stati assegnati gli obiettivi di 

gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa; 

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

al sottoscritto la direzione del Settore IV; 



DETERMIDETERMIDETERMIDETERMINANANANA    

   Per tutto quanto innanzi esposto, che qui si abbia interamente per ripetuto e trascritto quale 

parte integrante e sostanziale del presente atto, di: 

- Liquidare Liquidare Liquidare Liquidare la fattura n. 109 del 28/02/2014, pervenuta in data 07/03/2014, per l’importo 

di € 8.293,11 IVA inclusa al 22%, emessa dalla ditta “ECOCLEANER S.R.L.”“ECOCLEANER S.R.L.”“ECOCLEANER S.R.L.”“ECOCLEANER S.R.L.”    e relativa al 

canone del mese di Febbraio 2014 (CODICE CIGCODICE CIGCODICE CIGCODICE CIG ZZZZB50D6CD5AB50D6CD5AB50D6CD5AB50D6CD5A); 

- Imputare Imputare Imputare Imputare la somma di € 8.293,11 IVA inclusa  sul cap. 1264.01, Imp. n. 127/2014; 

- Emettere Emettere Emettere Emettere il mandato di pagamento di € 8.293,11 IVA inclusa, a favore della ditta 

“ECOCLEANER S.R.L.”“ECOCLEANER S.R.L.”“ECOCLEANER S.R.L.”“ECOCLEANER S.R.L.”    con sede in Napoli alla Via Edoardo Nicolardi n. 159,  P.IVA 

06749000631, a mezzo bonifico bancario presso il Banco di Napoli, CODICE IBAN 

IT32S0101003438100000003874; 

- CoCoCoComunicaremunicaremunicaremunicare alla ditta “ECOCLEANER S.R.L.”“ECOCLEANER S.R.L.”“ECOCLEANER S.R.L.”“ECOCLEANER S.R.L.”    con sede in Napoli alla Via Edoardo Nicolardi n. 

159, la presente determinazione ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000. 

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

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 - comma 4 del 

Decreto Legislativo N. 267 del 18 agosto 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 Direttore 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 D. Lgs. n. 267/2000. 
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