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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: POLIZIA LOCALE

UFFICIO PROPONENTE: GESTIONE RISORSE FINANZIARIE E
STRUMENTALI

 
DETERMINAZIONE N. 1229 DEL 22-09-2017

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA N° 13/PA/2017 DEL 16.01.2017 DITTA
LAZZARI S.R.L. PER LA FORNITURA DI N° 250 ARCHETTI
PARAPEDONALI ZINCATI DA INSTALLARE SULLE STRADE
COMUNALI PER € 5947,50 IVA COMPRESA – CIG ZAA1B769E6-
(PROT. GEN. N° 1553 DEL 29.01.2017).

                 
 

IL CAPO SETTORE
 

Ø  PREMESSO:
Ø  Che, con determinazione n° 1650 del 09/12/2016 si è provveduto ad impegnare la somma di €
5947,50 Iva inclusa per la fornitura di n.°250 dissuasori in ferro zincato mod. OMEGA a mezzo
Mercato Elettronico ordine n.°3197151 da consegnare  per mezzo della Ditta LAZZARI s.r.l. con
sede  in Maglie (LE)  alla Via F.lli Piccinno n.° 94 c.a.p. 73024 ;
Ø  Che si è provveduto ad impegnare la somma di € 5947,50 intervento  10301030 sul seguente
capitolo di spesa 469.03  impegno 944/2016;
Ø  Che la Ditta LAZZARI s.r.l. ha prodotto la fattura n° 13/PA/17 del 16/01/2017  (Prot. gen. n.°
1553 del 29.01.2017) per € 5947,50 (CINQUEMILANOVECENTOQUARANTASETTE/50 ) per
la fornitura di n.°250 archetti di tipo zincato mod. omega ;
Ø  Ritenuto il doversi procedere alla liquidazione;
Ø  Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n° 267/2000;
Ø  Visto  il vigente regolamento per l’attività contrattuale;
Ø Visto  il Regolamento Comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n° 89 del 17.12.2001 art.3, esecutivo;
Ø Visto la Deliberazione di C.C. n° 51 del 10.11.2003, esecutiva, con la quale veniva approvato il
Regolamento di contabilità ai sensi del D.Lgs. n° 77/95 e successive modifiche ed integrazioni;
Ø Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n.° 27 del 13/05/2017 avente ad oggetto:
“Approvazione del Bilancio di previsione anno 2017, relazione previsionale e programmatica,
bilancio pluriennale e suoi allegati ‘;
Ø  Visto  la Delibera di G.M. n° 11 del 25/01/2017 con la quale è stato approvato il piano delle
risorse finanziari e degli obbiettivi ( PEG ) anno 2017;
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
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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 D.U.R.C. prot. n.°8011134 allegato richiesto da questa Stazione Appaltante  dal quale si
evince che la ditta per l’Inail e l’Inps è in regola;

 
                                                                            DETERMINA
 

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende per riportato e trascritto:
 
 
1.     Di Liquidare  alla Ditta LAZZARI s.r.l. con sede legale in MAGLIE (LE)  alla Via F.lli
Piccinno n.° 94 c.ap. 73024 P.IVA IT04215390750 la somma di € 5947,50
(CINQUEMILANOVECENTOQUARANTASETTE/50) Iva inclusa, per il pagamento della
fattura n° 13/PA/17 del 18/01/2017 per la fornitura di n.° 250 dissuasori di sosta in ferro zincato da
installare sulle strade comunali ;
2.     Di autorizzare l’Ufficio  Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento mediante
bonifico sul c/c postale   IBAN IT 95 Y 07601 16000 000002873572  imputando la relativa spesa
sul capitolo 469.03 del bilancio  anno 2016 giusto imp. 944 / 2016;
3.     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. 1784/2017 € 5.947,50 
 

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 2017.
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

Dott.ssa Maria Topo
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