
           COMUNE DI VILLARICCA 

           PROVINCIA DI NAPOLI 

     SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 

  

        PROT. N° 9 DEL 21/01/2014 

         REGISTRO INTERNO 

 

DETERMINAZIONE N .   99 del 28/01/2014    

 
 
 
OGGETTO: Fornitura di segnaletica stradale verticale e orizzontale – Liquidazione fattura n° 7 del 

26/09/2013 ditta Edil Pittura.  ( Codice C.I.G. ZEA0B18120 ) 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 
 

Premesso: 
� Che si è reso necessario provvedere alla fornitura di segnaletica stradale orizzontale e verticale 

per la riapertura di Via Corigliano;  
� Che trattasi di spesa volta ad assicurare il normale funzionamento della circolazione stradale; 

� Che: la fornitura in oggetto rientra nelle categorie merceologiche elencate dal regolamento 
comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi, in conformità al D.P.R. n. 207/2010; 

� Che  con determinazione n° 893 del 01/08/2013 è stata affidata alla ditta Edil Pittura di 
Poziello Salvatore, con sede in Giugliano in Campania alla via Scarfoglio n° 26, la fornitura 
della segnaletica stradale cosi come prevista dalla relazione prot. n. 2271/PM del 27/07/2013 e 
prot. 2292/P.M. del 31/07/2013, a firma del Sovrintendente Mario D‘Aniello, che costituiscono 
parte integrante e sostanziale del presente atto, avente ad oggetto: “Segnaletica stradale 
orizzontale e verticale da apporre in Via Corigliano, per un importo di € 6029,96 iva compresa; 

� Che la ditta Edil Pittura per la fornitura de quo, ha prodotto fattura n° 7 del 26/09/2013 per una 
somma di € 6020,96; 

� Preso atto del  visto per la regolare fornitura posto in calce alla suddetta fattura; 
� Ritenuto  dover liquidare 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° 27948546 è stato richiesto, da 
questa stazione appaltante, il previsto D.U.R.C. per fornitura EMISSIONE 
ORDINATIVO/LIQUIDAZIONE FATTURA;  

� Che a seguito di consultazione del sito www.sportellounicoprevidenziale.it il suddetto 
D.U.R.C.  emesso in data 15/01/2014, e dal quale si evince che la ditta per l’Inail, l’Imps e CE 
è in regola. 

 
DETERMINA 

 
1. Di Liquidare  alla ditta “Edil Pittura di Poziello Salvatore, con sede in Giugliano in Campania 

alla via Scarfoglio n° 26,  la somma di € 6020,96 iva compresa per il pagamento della fattura 
n°7 del 26/2013; 

2. Di autorizzare l’Ufficio  Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento mediante 
bonifico bancario, Banca Banco Popolare Società Cooperativa - Codice IBAN 
IT87J050344012000000007124 imputando la relativa spesa al Cap.472.03 del bilancio di 
previsione 2013  Imp. n° 672/2013; 

3. 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 27/01/2014 

         IL  RESPONSABILE 
                       DOTT .SSA MARIA TOPO 
 


