
 

 

N.795 del 04/12/2014 

DEL REGISTRO GENERALE 

 

 
COMUNE DI SANTA MARIA A VICO                       

PROVINCIA DI CASERTA                               

 

Settore SETTORE 8° - MANUTENZIONE E VERDE PUBBLICO                             

 

DETERMINAZIONE N.81 del 04/12/2014 DEL REGISTRO DI SETTORE 

 

Oggetto:  LIQUIDAZIONE SPESA PER " RIPRISTINO DELL' IMPIANTO 

SEMAFORICO PRESSO L'INCROCIO DI VIA NAZIONALE - PROL. V.LE LIBERTA'. 

CIG N. Z6210D2276-                    

                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

adotta la seguente determinazione 

PREMESSO: 

- che con  determinazione n. 600 del 18.09.2014 ( rif. Settore n. 67/2014 del 18.09.2014 ) avente 

ad oggetto “ RIPRISTINO IMPIANTO SEMAFORICO  " presso l' incrocio di Via Nazionale  -  Prol. V. 

Libertà, e  si impegnava la somma di € 850,00 oltre iva 22% al capitolo 2024//01 del bilancio 2014; 

DATO ATTO che,  con la stessa determina l'intervento,  veniva affidato alla ditta "  S.B.S. "  con 

sede legale in Frattamaggiore - NA -  alla Via Pasquale Ianniello 149, partita iva 05433021218 per 

l'importo di 1.037,00 iva compresa 22%;  

ACCERTATO  che l’intervento è  stato regolarmente eseguito; 

VISTA la fattura n.  28/2014  del 16.10.2014 di € 1.037,00 iva compresa 22% emessa  dalla ditta 

esecutrice, acquisita tramite posta ordinaria in data 16.10.014,  sulla quale è riportato il visto della 

avvenuta prestazione;  

DATO ATTO, altresì : 

o che sono stati adempiuti  gli obblighi di cui all’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 come 
modificato dal D.L. 12.11.2010 n. 187 convertito in legge con modificazioni, dalla legge 
17.12.2010 n. 217 sulla “ tracciabilità dei flussi finanziari “   

       BANCA :  Banco di Napoli - Agenzia di Frattamaggiore - NA - Corso Durante -      

       IBAN :  IT07R0101039892100000010099 

 

 



  

-  che per via telematica in data 9.10.2014 ( codice identificato CIP  n. 20141666398884 in atti ) è 

stata chiesta  la regolarità contributiva per verifica autodichiarazione della ditta " S. B. S " ,  che a 

tutto oggi non trova riscontro; 

RITENUTO pertanto procedere alla  liquidazione; 

VISTI:  

l'art. 107 del D.Leg.vo 267/2000 (denominato ( T. U. E. L. ) che disciplina gli adempimenti di 

competenza dei Responsabili di settore o di servizio;  

 gli artt. 26 e 45 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi aventi entrambi ad 
oggetto le attribuzioni dei Responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno;  

RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare  la    

regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis 

del D.Lgs 267/2000;  

D E T E R M I N A 
LIQUIDARE, per i motivi in premessa, in favore della Ditta "  S. B. S. "  con sede legale in 

Frattamaggiore- NA -  alla Via Pasquale Ianniello 149, partita iva 05433021218  l'importo di 

1.037,00 iva compresa 22%;  

DARE ATTO che la spesa è imputata al capitolo 2024/01 del  bilancio 2014, giusta la richiamata 

determina n. 600/2014 del 18.09.2014; 

1) DISPORRE che la presente:  
 va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale ed al Segretario Comunale;  
 va inoltrata al Responsabile dell'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di propria 

competenza;  
 va pubblicata all' Albo Pretorio di questo Ente per dieci giorni consecutivi;  
 va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso l'Ufficio Segreteria;  
 va restituita in copia a questo Settore con estremi di registrazione fascicolo generale delle 

determine.  
                                                                                                          F.to  Il RESPONSABILE del Settore  

 Geom. Vincenzo De Matteo  


