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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: CICLO INTEGRATO RIFIUTI
 
DETERMINAZIONE N. 522 DEL 06-04-2016

 

OGGETTO: DITTA ''NAPOLETANA PLASTICA S.R.L.'' FATT.N.605/2014-
FORNITURA SACCHETTI.CIG: ZDE0F1BE3C.

 

 
 
 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 28 ottobre 2015, con il quale veniva prorogato il termine per
l’approvazione del Bilancio di previsione 2016 al 31 marzo 2016;
Visto il combinato disposto tra i commi 1,3 e 5 dell’art. 163 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 – nel testo
sostituito dal D.Lgs. 10/08/2014 n° 126 – con il quale viene stabilito che, nel caso di proroga del
termine per l’approvazione del Bilancio di previsione da parte do norme di legge o con decreto del
Ministero dell’Interno, si intende automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio, 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;
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Vista la delibera di Consiglio Comunale n.31 in data 04.09.2015, esecutiva, e successive modificazioni
ed integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione 2015 nonché la relazione previsionale e
programmatica ed il bilancio pluriennale 2015-2016;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 56 in data 10/11/2015, esecutiva, è stato approvato il Piano
esecutivo di gestione 2015 oltre al Piano della Performance, nonché individuati i responsabili per la
gestione cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesai;
Visto il decreto prot. n. 8387 del 03/10/2013 di conferimento dell’incarico di responsabile del servizio;

 
 
Visto
 
 

-Che  terminate le scorte in deposito dei sacchetti ‘’ BIANCHI’’ per la raccolta differenziata, al fine di
assicurare la continuità del servizio, si è   proceduto alla fornitura di sacchi BIANCHI, mediante l’acquisto a
mezzo di Mercato Elettronico n° 1342632 del 09/05/2014,  con l’affidamento alla ditta ‘’NAPOLETANA
PLASTICA s.a.s. di Mario Ferri & C. ora denominata ‘’NAPOLETANA PLASTICA s.r.l.’’’’
-Che  da un riscontro effettuato con la ditta in questione,, è risultato che la fattura n° 605/2014
non è mai pervenuta a questo Ente e quindi non è stata liquidata, per cui la ditta ha rinviato la
fattura n° 605 del 29/07/2014 –prot. n° 3936 del 09/03/2016 – per l’importo di € 1.367,75 oltre
IVA al 22%, relativa alla fornitura di n° 24208 di sacchi in PE Bianco;
-Che è stato acquisito   il DURC ON LINE che risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL,
pertanto si può procedere alla liquidazione; 
 
                                                         DETERMINA

 
 

Per tutto quanto esposto che qui si abbia per ripetuto e trascritto quale parte integrante e sostanziale del
presente atto, di :
 
 

1)    Liquidare la fattura n° 605/2014 prot.gen. n° 3936 del 09/03/2016, della somma di €
1.668,66  inclusa  IVA al 22%, emessa  dalla ditta ‘’NAPOLETANA PLASTICA di Mario
Ferri & C. s.a.s ‘’ ora denominata ‘’NAPOLETANA PLASTICA s.r.l.’’ e relativa alla fornitura
di n° 24208 sacchi in PE BIANCO  ( CIG: ZDE0F1BE3C):

 
 

 
CREDITORE N°

FATTURA
DATA 

FATTURA
IMPORTO CAPITOLO IMPEGNO  

Ditta
:NAPOLETANA
PLASTICA s.r.l.

N° 605 29/07/2014 € 1.668,66
 
 

1264.09 354/2014
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2)     Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio
Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico
bancario presso la Banca d’appoggio : BANCO DI NAPOLI  IBAN: IT
08R0101039904000027005847, intestato alla ditta ‘’NAPOLETANA PLASTICA s.r.l.’’.

3)    Ai sensi dell’art.184, comma 4, del TUEL si riscontra la regolarità amministrativa, contabile
   e fiscale del presente atto e si autorizza l’emissione del mandato di pagamento come in
premessa specificato.
4)     Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del
procedimento è : Geom.A.Palumbo

 
 
L’ISTRUTTORE                                                                     
Sig.ra Maria Antonietta Galdiero                                                    
 

Il Responsabile del Settore
f.to ING. FRANCESCO CICALA
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Liquidazione n. 374527 del 5.4.2016 € 1.668,66 - 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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