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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: SERVIZI SCOLASTICI
 
DETERMINAZIONE N. 406 DEL 18-03-2016

 

OGGETTO:
GIACCIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI DI GIACCIO FERDINANDO SAS.
LIQUIDAZIONE INTERESSI E SPESE LEGALI SULLA FATTURA N. 254
DEL 29/12/2014.

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183,
comma 5 e 184;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità
finanziaria (all. 4/2);
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il decreto prot. n. N. 8387 del 03/10/2013 di conferimento dell’incarico di responsabile del servizio;
Richiamata la propria determinazione n. 1993 del 14/12/2010 con la quale si è provveduto ad assumere l’ impegno di
spesa n. 880 di Euro 8.500,33 sul Cap. 2500.03 del bilancio dell’esercizio 2010;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 26  del 03/06/2015, immediatamente eseguibile, con la quale
è stato disposto il riaccertamento (parziale) dei residui passivi e disposta, contestualmente, la reimputazione degli
impegni non esigibili alla data del 31 dicembre 2014;
Premesso
Che con determinazione del capo settore n. 2000 del 04/12/2014, integrata con determinazione del capo settore n.
2052 del 17/12/2014 veniva acquistato, mediante mercato elettronico, materiale igienico per la scuola dell’infanzia e
primaria statale;
Che presso la ditta Giaccio Distribuzione e Servizi sas di Giaccio Ferdinando con sede in Introdacqua ( AQ) alla Via
Torlini, 16 venivano acquistati rotoli di carta asciugatutto per un corrispettivo di Euro 1.162,35 Oltre IVA al 22% per
un totale di Euro 1.418,07;
Che la fornitura veniva regolarmente eseguita e con determinazione del capo settore n. 62 del 02/02/2015 veniva
liquidata la fattura n. 254 del 29/12/2014;
Che con nota protocollo n. 17258 del 30/11/2015, agli atti d'ufficio, perveniva decreto ingiuntivo depositato in
cancelleria il 06/07/2015 da parte dello studio legale Avvocato Valentino Zurlo con sede in Sulmona alla Piazza
Venezuela, 14 per il pagamento della fattura, non ancora effettuato, oltre gli interessi e spese legali al sig Ferdinando
Giaccio nella qualità di socio accomandatario della Società in premessa;
Che il pagamento di Euro 1.418,07, corrispondente all’importo relativo alla sola fattura è avvenuto in data
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08/09/2015, CRO allegato;
Che con nota prot n. 17967 del 11/12/2015, agli atti d'ufficio, in forza del decreto ingiuntivo non opposto e divenuto,
pertanto, esecutivo, lo studio legale Avvocato Valentino Zurlo ha fatto richiesta della somma di Euro 952,10 maturata
per interessi e spese legali,

Ritenuto opportuno liquidare la somma di Euro 952,10 alla ditta Giaccio Distribuzione e Servizi di  Giaccio
Ferdinando SAS;

Dato atto che è stato acquisito il durc e che lo stesso risulta REGOLARE;
DETERMINA

 Per i motivi in premessa indicati che qui abbiansi per ripetuti e trascritti:
 

1.     di liquidare la spesa complessiva di Euro 952,10 a favore della ditta Giaccio Distribuzione e Servizi
di  Giaccio Ferdinando SAS con sede in Introdacqua ( AQ) alla Via Torlini, 16 a titolo di rimborso per
spese e interessi legali maturati per ritardato pagamento sulla fattura n. 254 del 29/12/2014;
2.     di dare atto che la liquidazione è parziale per cui la somma residua rimane a diposizione per
successive liquidazioni;
3.     di trasmettere il presente atto all’Ufficio Ragioneria per la liquidazione e l’emissione del relativo
mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su c/c  IT95 Y 03124 40800 000000
232298;

L’istruttore direttivo
dr.ssa M.Rosaria De Carlo
 
 

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO
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Liquidazione n. 374319 del 16.3.2016 € 952,10 - M.M.Stornaiuolo
 

 
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 2016.
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo
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