
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 739 DEL 23-05-2016

 

OGGETTO: DITTA: PARTENUFFICIO IMPORTO: 358,94 EURO IVA COMPRESA
FORNITURA CANCELLERIA CIG: Z15197AEC1

 

       

IL CAPO SETTORE

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 che per il regolare svolgimento dell’ufficio si rende periodicamente necessario provvedere
all’approvvigionamento di materiale di cancelleria;
Che per la fornitura di tale materiale, quest’Ufficio ha contattato per le vie brevi diverse ditte che
operano nel settore, facendo riferimento all’Albo degli operatori economici, la sola che si è resa
disponibile è stata la ditta PARTENUFFICIO, che mediante ordine effettuato tramite la piattaforma
MEPA ha fornito il materiale richiesto  per  l’importo di 294,71 € oltre IVA al 22%;
Visto che a seguito di procedura negoziata ai sensi del vigente Regolamento Comunale
all’art.3 comma 4 e del combinato disposto degli articoli 91, comma 2 e 125, comma 11, del
Codice, è stata  affidata alla ditta PARTENUFFICIO la fornitura di che trattasi per un importo
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di 294,71 oltre IVA al 22%;
Considerato che la ditta PARTENUFFICIO ha eseguito la fornitura per un importo di 294,71 €
oltre IVA al 22%;
Visto che con determina n. 2195 del 31.12.2014 sono state impegnate somme su diversi
capitoli proprio per tali forniture, in particolare è prevista la somma di € 1.000,00 inclusa IVA
al cap.244.06 imp.954/2014 a cui attingere per la presente liquidazione;    
Visto che la ditta PARTENUFFICIO con sede in Napoli alla via Ponte dei Francesi, 43, ad
espletamento della fornitura, ha emesso la fattura n.1798 del 30.10.2015 dell’importo
complessivo di € 358,94, di cui IVA al 22% di € 64,73  prot. 15406/2015.

D E T E R M I NA
di liquidare la somma di € 358,94, di cui IVA al 22% di € 64,73 a favore dei creditori di seguito
indicati:
 
 
 

Fornitore
 
FATTURA
 

Data
Fattura Importo Capitolo

Impegno

N. ed anno
CIG/CUP

ditta
PARTENUFFICIO

 P.IVA
04770060632

N. 1798

 

30.10.2015

 

€ 358,94

 

244.06

 

954/2014

 

 
Z15197AEC1

 

 
di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio Ragioneria per
l’emissione del relativo mandato di pagamento Cod.IBAN  IT73C0101003401100000007229.
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.
 

Il Responsabile del Settore
f.to ING. FRANCESCO CICALA
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Liquidazione n. 374870 del 18.5.2016 € 358,94 - 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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