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COMUNE DI VILLARICCA
Provincia di Naooli

Corso Vittorio Emanuèle n. 60-C.A.P. B0010 - tel. 0818191229/30-fax 0818191269
Cod. Fisc. 80034870636 - Paf. lVA. 03633691211

SETTORE IV
Prot. int. n. 201
Del0410412014

DETERMINAZIONE n. ?ll del a€ /od / ? ,a
OGGETTO: Liquidazione fattura n. 6 del 2110312014 reiatìva ai tavori di adesuamento a
norma, ai sensi del D. Lgs 81/2008 (ex D. Lgs. 626/94) e ss. mm. ii. - di fornitura e posa in opera
di tendaggi nelle aule della sede centrale di via Bologna della scuola "l. Calvino" - Ditta New
Simone S.R.L.S. lmporto € 1.800.00 oltre IVA - Clc 2220DA0877.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Visto il decreto 19.12.2013 del Ministero dell'lnterno. Dubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

n. 302 del 27.12.2013, con il quale è stato differito al 28.2.2014 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali

Visto il combinato disposto tra jl comma I e il comma 3 dell'art. 163 del D. Lgs. 18
agosto 2000, n.267, con il quale è stato stabilito che, nel caso di proroga del
termine per I'approvazione del Bilancio di previsione da parte di norme statali, si
intende automaticamente autorizzato l'esercizio prowisorio, prendendo come
riferimento l'ultimo Bilancio definitivamente approvato, con la possibilità di
effettuare spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle
somme previste nel Bilancio deliberato, con esclusione delle spese
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in
dodicesimi;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.1O1 del'1311212013 con la quale sono
stati approvati il bilancio di PrevisÌone per ì'esercizio 2013, ìa relazione
previsionale e programmatica e il Bilancio di previsione pluriennale 2013 - 2014 -
2015i

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 20112/2013, con cui ai sensi
dell'art. 169, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per I'anno 2012, e individuati i Responsabili dei
Settori, cui sono stati assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di
entrata e di spesa. Con ii medesimo atto il dirigente del Settore è stato aulorizzato
ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla
realizzazione del programma, oltre che a procedere all'esecuzione delle spese
con Ie modalità previste dalla normativa vigente in materia di appalti e dal
regolamento dei contratti;

Vista la Disposizione Sindacale prot. n. 8387 del 03/10/2013, con la quale viene
conferita al sottoscritto la direzione del Quarto Settore, oltre alle relative funzioni
dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra I'art. 107, commi 2 e 3, e l'art. 109,
comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Visto l'art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e I'aft. 14 comma 2 del Regolamento per
I'acquisizione di beni e servizi in economia, approvalo con Deliberazione di C. C.
n. 89/2001;



\el
Visto il comma I dell'art. 125 del D. Lgs. i63/2006 che consente l,affidamento diretto ad '

un unico soggetto da parte del responsabile del procedimento;
VISTI il D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i., ta L.R. 3/2007, it D. Lgs n. 2622000, la tegge

n.8ll93, il D. Lgs n.29193, ta legge n.'t27t97, it D. Lgs n. SO/9S, ta teggd-n.
191/98, lo Statuto Comunale, i Regolamenti Comunali con particolare riferimènto a
quellidj contabilità, dei contratti e di organizzazione degli Uffìcj e dei Servizi.

CONSIDERATO CHE:
o La ditta "New De Simone s.r.l.s" ha regolarmente eseguiti ed ultimatj i lavori di

fomitura e posa in opera di tendaggi in alcuni locali più esposti al sole, con Ie
caratteristiche indicate nel preventivo allegato alla relativa determinazione n.
159 del0510212014 di affidamento ed impegno spesa;o Che dagli atti d'Ufficio è stata verificata la regolarità contributiva ed assicurativa
della ditta di cui sopra;

o Che per quanto sopra, occorre prowedere alla liquidazione della fattura indicata
in oggetto;

RILEVATA la propria competenza a norma dell,art. 107 del D. Lgs. n.2622000;
DETERMINA

Per quanto esplicitato in narrativa e che qui si intende integralmente trascritto,
Di incaricare l'Ufficjo di Ragioneria di liquidare la fattura aljògata n. 6 del 21l}gl2}14

dell'importo di € 1.800,00 oltre tVA al 10% pari ad € 1BO,OO. retativa ai lavori di
adeguamento a norma, ai sensi del D. Lgs 81/2008 (ex D. Lgs. 626/94) e ss. mm. ii.
Consistenti nella fornitura e posa in opera di tendaggi in alcune aule della sede
centrale di via Bologna della scuola ,,1. Calvjno,, cosi come dettagliatamente
specificato nel preventivo allegato alla determinazione n. 159 del OStO2l2O14 _ alla
Ditta New De Simone S.R.L.S. con sede operativa in Via Della Libertà n. 1202 _
80010 Villaricca (NA), - sede legale in via Campana n. 220 80019 eualiano INA!
partiita IVA 07362021219 - imputando la sommatotale, comprensjva di IVA at ì0i",
di € 1.980,00 così come segue: € 1.OOO,0O al capitolo n. S64,0i jmp. 163/14. ed €
980,00 al capitolo n. 582.01 imp. 164t'14.

Trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore Economico Finanziario, per i
prowedimenti consequenziali, così come previsto dal Regolamento per gli Uffici ed i
Servizi.
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V illaticca, lì 04.04.2O1 4
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile.

V illaticca, li _J ____J 2O'1 4
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NXW DE S&{ONN S.R.L.S.

sed€ Operativa: ViiidelJa LibeÈa
80019-Quallano (NA)

sedè Oper.tiva:Vla d€lta LÌbertà n.1202
80010 -Vlllaricca (NA)

Cod Fisc. e P.lva 07362021219

comuné di Villaricca

Provincia dlNapoll

, corso V'ttorìo Emanuète n.6O e
:80010-Vitlaricca (NA)

-P, tva 03633691211

Cod. Fisc. 80034870636

COMMENTI O ISIRUZIONI SPECIAU:
coNntaulo coNAtassoLÍo ovE Dovulo

co6o Vltlorio Emanuele n.60
80010 -Vllla cca (NA)

P. rva 03633691211

cod. Flsc. 80034870636
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FATTURA

Dqumenio uil ptuimo j $i!ì dd D,!.R,47re6

FATTURA N.06/2014
DAîAt 2!/03/2A74

VENDIIORE coDtcÈ altENTE CONDIZIONI DI PAGAMENIO
01

Vi rimettiamo Fartura, come da Determínaztone n. 159 det O5/a2/20!4

Del Comune diVìllartcca provtncia di Napoti - Sènore v -
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