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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: CICLO INTEGRATO RIFIUTI
 
DETERMINAZIONE N. 461 DEL 01-06-2018

OGGETTO:
DITTA''VIVAI BARRETTA GARDEN S.R.L.'' FATT.N.6-18
MANUTENZIONE VERDE VILLA COMUNALE P.CO CAMALDOLI.CIG:
Z191A7E432

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 

Visto il D.lgs. n. 267/2000;
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 27 Novembre 2017, con il quale veniva differito il
termine per l’approvazione del Bilancio di previsione al 28 Febbraio 2018;
-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;
-Che con delibera di G.M. n° 27 del 13/05/2017, esecutivo, con la quale ai sensi dell’art.42,
comma 2, lett.b) veniva approvato il bilancio di previsione per l’anno 2017;
-Che con delibera di G.M. n° 73 del 29/09/2017,con la quale veniva approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per l’anno 2017; 
-Visto la disposizione sindacale prot. n. 5046 del 29/03/2017 con la quale veniva conferita al
sottoscritto, la direzione del Settore IV, oltre alle funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato
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disposto tra l’art. 107,commi 2 e 3 e l’art. 109, comma 2, del D.Lgs.n° 267/2000;
 

-  Che con determina n° 988 del 19/07/2017, esecutiva, è stato prorogato per mesi sei il
servizio di gestione e manutenzione del Verde, potatura delle essenze arboree nonché
manutenzione del sistema di irrigazione presso il P.co Camaldoli, agli stessi patti e
condizioni alla ditta affidataria del servizio e cioè alla ditta ‘’VIVAI BARRETTA GARDEN
s.r.l.’’ con sede alla Via Marchesella n. 32 – Giugliano (NA),ed impegnata la somma di €
4.697,55 IVA inclusa al 10% sul Cap. 1302.00 bilancio 2017, Imp. 453/2017;
-  Che con prot. Gen. n°1721 del 23/01/2018 è pervenuta la fattura elettronica n°6-18 del
23/01/2018 per l’importo di € 4.270,50 oltre IVA al 10%, emessa dalla ditta “VIVAI
BARRETTA GARDEN s.r.l.’’ e relativa ai lavori di manutenzione di cui sopra per sei
mesi (21/07/2017 al 20/01/2018);
-Che in data 30/10/2017 è stato chiesto il DURC ON LINE  (Documento Unico
Regolarità Contributiva)che risulta regolare, per cui si può procedere alla liquidazione
della suddetta fattura, in quanto ha espletato regolarmente il servizio di cui sopra;

 
Tenuto conto che, ai sensi del D.lgs. n. 118/2011, sulla base del principio della competenza
finanziaria potenziata, le obbligazioni giuridiche attive e passive sono imputate al bilancio
dell’esercizio in cui le stesse vengono a scadenza;

 
DETERMINA

Per tutto quanto esposto in premessa, che qui si abbia interamente per ripetuto e trascritto
quale parte integrante e sostanziale del presente atto l’Ufficio di Ragioneria è interessato a:

1.     Liquidare la fattura elettronica n° 6-18, pervenuta al prot. Gen. n°1721 del
23/01/2018, per l’importo di € 4.697,55 oltre IVA al 10%, emessa dalla ditta “VIVAI
BARRETTA GARDEN s.r.l.’’ e relativa ai lavori indicati in premessa per sei mesi
(21/07/2017 al 20/01/2018) ( CIG Z191A7E432);

2.   Di autorizzare l’Ufficio di Ragioneria all’emissione del relativo mandato di pagamento
mediante bonifico bancario CODICE IBAN IT 10B0303274791010000007656 con
imputazione per € 4.697,55 IVA inclusa al 10% al cap. 1302.00 Imp. n°453/2017, a favore
della ditta “VIVAI BARRETTA GARDEN sr.l.”, con sede alla Via Marchesella n. 32 –
Giugliano (NA), P.IVA 05145331210.
Inviare il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario, per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
condizione necessaria per la sua esecutività, ai sensi dell’art. 184, comma 4, del d.lgs. n.
267/2000.
Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del
procedimento è :  Dott. Antonio Palumbo

 
       L’Istruttore                                                                    
Sig.Maria Antonietta Galdiero                               

Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO PALUMBO
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Liquidazione n. 322/2018 € 4.697,55 
 

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 2018.
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott. Antonio D'Aniello
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