
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: POLIZIA LOCALE

UFFICIO PROPONENTE: GESTIONE RISORSE FINANZIARIE E
STRUMENTALI

 
DETERMINAZIONE N. 1264 DEL 27-10-2015

 

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA N° 13/2015 DEL 25/03/2015 PER € 1.875,00 A
FAVORE DELLA DITTA SEGNALETICA D.C.F. S.A.S. DI PAOLO DE
CRISTOFARO PER FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA
STRADALE E REALIZZAZIONE DISSUASORI DI VELOCITÀ (DOSSI).
(C.I.G. Z980FCEBFC) ( REGISTRO FATTURE N.°394661)

 

 IL CAPO SETTORE

 
Ø  Premesso:
Ø  Che con determinazione n° 1910 del 30/12/2013 è stata indetta procedura negoziata, senza
previa pubblicazione di un bando di gara, per la realizzazione di dissuasosi di velocità (dossi) di cui
all’allegato analisi prezzi e per la realizzazione e la fornitura di segnaletica  stradale verticale e
orizzontale di cui all’allegato  D  fino alla  copertura della spesa con l’importo di aggiudicazione di
gara ed in base all’esigenze dell’Ente per un importo di € 10000,00 iva inclusa;
Ø  Che con la medesima determina, veniva aggiudicata alla Ditta “Segnaletica DCF s.a.s di Paolo
De Cristofaro” con sede a Lusciano (CE) alla Via Boccaccio n. 15 con sede legale in Limatola 
(BN) alla via Tore  s.n.c. c.a.p. 82030– C.F.03501460616 la fornitura  de quo al prezzo
complessivo di € 10000,00 (diecimila/00) IVA compresa;
Ø  Che successivamente si è reso necessario affidare alla medesima ditta i lavori di completamento
consistenti nella realizzazione di rallentatori di velocità (dossi);
Ø  Che con determinazione n.°1072 del 30.06.2014 si è provveduto a impegnare la somma di €
2000,00 sul capitolo 472/03 giusto impegno n.°466/2014;
Ø  Che  la Ditta “Segnaletica DCF s.a.s di Paolo De Cristofaro” con sede a Lusciano (CE) alla Via
Boccaccio n. 15 con sede legale in Limatola  (BN) alla via Tore s.n.c. c.a.p. 82030 –
C.F.03501460616 per la fornitura  de quo ha prodotto fattura n° 15 -2015 del 25/03/2015 di €
1875,00 IVA compresa;
Ø  Ritenuto di dover procedere alla liquidazione di quanto dovuto;
Ø  Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n° 267/2000;
Ø  Visto  il D.Lgs n° 163/2006 ed in particolare l’art. 125;
Ø  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;
Ø  Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. °31 del 04/09/2015 avente ad oggetto:

1/3



“Approvazione del Bilancio di previsione anno 2015, relazione previsionale e programmatica,
bilancio pluriennale e suoi allegati”;
Ø  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;
Ø  Visto  il vigente regolamento per l’attività contrattuale;
Ø  Visto il D.U.R.C. allegato  prot. n.°584802 del 14.07.2015 dal quale risulta che la ditta per
l’Inail e l’Inps è in regola;
Ø  Vista l’ allegata scheda SIMOG di attribuzione CIG Z980FCEBFC;

 
DETERMINA

 
Di Liquidare  la somma di € 1.875,00 del bilancio anno 2014, per il pagamento della  fattura n° 13 -
2015 del 25/03/2015 di € 1.875,00  iva compresa, della Ditta  “Segnaletica DCF s.a.s di Paolo De
Cristofaro” con sede a Lusciano (CE) alla Via Boccaccio n. 15 con sede legale in Limatola  (BN) alla
via Tore s.n.c. c.a.p. 82030 – C.F.03501460616.
Di autorizzare l’Ufficio  Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento mediante bonifico
bancario, Codice IBAN IT 67 P 03032 74790 0100 0000 6427, Banca CREDEM filiale di Aversa  (
CE) -  imputando la relativa spesa  al capitolo n.°472.03 del bilancio di previsione 2014 giusto impegno
n.°466/2014;
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.
 
                                                                                             
 

Il Responsabile del Settore
F.to LUIGI VERDE
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Liquidazione n. 373291 DEL 26/10/2015 € 1.875,01
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 184, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si attesta la regolarità contabile della
liquidazione disposta nel provvedimento che precede e che essa trova copertura finanziaria nel Bilancio
di previsione 2015.
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

F.to Dott.ssa Maria Topo
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