
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 699 DEL 23-05-2016

 

OGGETTO: DITTA:EUROPA CARAVANS. IMPORTO: 7900,00 EURO. ACQUISTO
AUTOVETTURA CIG: ZC817A5F6E

 

IL CAPO SETTORE IV

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 Capo del
Settore IV;
Visto che con delibera di Consiglio Comunale n.31 del 04.09.2015, esecutiva, con cui è stato
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2015 e bilancio pluriennale per il periodo
2015-2017;
Visto la delibera di C.C. n.89/2001 “Approvazione del Regolamento per l’acquisizione di beni
e servizi e per la realizzazione dei lavori in economia”;
Visto che di recente l’amministrazione comunale ha acquistato il veicolo FIAT FIORINO
QUBO METANO, con targa EB586LV;
Visto che si rende necessario provvedere al pagamento del suddetto veicolo;
Considerato che quest’Ufficio ha individuato, mediante procedura negoziata, nella soc.
EUROPA CARAVANS srl il soggetto preposto alla fornitura dell’automezzo, CIG:
ZC817A5F6E;
Visto che con determina n. 1610 del 28.12.2015 è stata impegnata la somma di € 7.900,00
IVA esente e compreso il passaggio di proprietà al cap. 244,09 per euro 4.638,70 – impegno
n.1642 del 23.12.2015, al cap.1076,02 per euro 1.786,00 - impegno n.1643 del 23.12.2015, al
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cap. 244,07 per euro 1.475,30 - impegno n.1644 del 23.12.2015;    
Visto che la Soc EUROPA CARAVANS srl con sede in via Antica Consolare Campana 393,
Villaricca (NA), ha provveduto a fornire la documentazione necessaria per la circolazione del
veicolo e presentato la fattura n.3 del 20.01.2016 prot. 951/2016;

D E T E R M I NA
di liquidare la somma di € 7.900,00 a favore della Soc. EUROPA CARAVANS srl con sede in
via Antica Consolare Campana 393, Villaricca (NA), relativamente al pagamento del veicolo
FIAT FIORINO QUBO METANO, con targa EB586LV in dotazione all’UTC;
di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio
Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento Cod.IBAN  
IT72T0103040120000000190433;
Ai sensi dell’articolo 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.
                L’Istruttore                                                                                                                

     Geom. A. Palumbo                                                                                                    
 

Il Responsabile del Settore
f.to ING. FRANCESCO CICALA
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Liquidazione n. 374823 dell'11.5.2016 € 7.900,00 - 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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