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C OPIA
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DETERMINAZIONE REG. SETTORIALE N° 109 DEL 19/04/2017

IL RESPONSABILE
F.to Arch. Carmine Russo
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DETERMINAZIONE N° 463 DEL 17/05/2017

Oggetto:  LIQUIDAZIONE  MATERIALE  ACQUISTATO  DALLA  SAN  GIORGIOSERVIZI
S.R.L. PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  ANNO 2015.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Richiamata :
• la Deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri di Giunta Municipale, n.47 del

29/09/2016  –  esecutiva  ai  sensi  di  legge  –  con  la  quale  è  stata  approvata  la  nuova  struttura
organizzativa dell’Ente con la suddivisione, per materie funzionali, degli uffici e dei servizi in n. 5
Settori;

• la Deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri del Consiglio Comunale , n.17
del 05/04/2017– esecutiva ai sensi di legge – con la quale è stato (D.U.P.) Documento Unico di
Programmazione 2017/2019;

• la Deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri del Consiglio Comunale , n.18
del 05/04/2017– esecutiva ai sensi di legge – con la quale è stato approvato lo schema di bilancio di
previsione  finanziario 2017/2019

Richiamato:
• il  Decreto del  Commissario Prefettizio prot.  n.127 del  03/01/2017, con cui il  sottoscritto è stato

confermato Funzionario Responsabile del Settore n.4;

Vista:
• la  determina n°261  del  23.03.2015,  esecutiva  a  si  sensi  di  legge,  con  la  quale  è  stata

impegnata  la  somma  di  €  23.000,00  iva  compresa  sul  capitolo  3605  B.P.2015,
imp.n°707/2015 e si affidava l'acquisto del materiale necessario per la esecuzione dei lavori
di  manutenzione  straordinaria  dell'impianto  di  pubblica  illuminazione,  della  messa  in
sicurezza dei manti stradali e dei servizi relativi al decoro urbano alla San Giorgio Servizi
S.r.l.;

• la trasmissione dei certificati  di  regolare esecuzione dei lavori  di  pubblica illuminazione
eseguiti in riferimento all'incarico conferito con la determina n°261/2015, nei sottoindicati
luoghi:
-Via Camillo Alfano;
-Via Crocinola;
-c/o Campo di Bocce Villetta degli Iuliani;
-Villetta Aiello;
-Villetta Spirito santo frazione Cortedomini e parte C.so Claudio;
-Via Antica Torello;
-Via Piave;
-Via P. Ferrentino;
-Via R. Lanzara;
-Villetta  SS.  Addolorata  frazione  S.Croce;   acquisiti  al  protocollo  comunale  in  data
14/03/2017al n° 5089 con nota della San Giorgio Servizi S.r.l.;

• la relazione istruttoria  ai fini della liquidazione delle fatture di acquisto diretto di beni per
lavori e servizi in convenzione da parte della “San Giorgio Servizi S.r.l.”,   resa dal Geom.
Mario  Zappullo  in  qualità  di  Responsabile  pro-tempore  del  Settore  n°6  e  del  Geom.
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Giuseppe Basile in qualità di Responsabile del Procedimento, giusta disposizione di servizio
prot.n°2887 del 19.02.2015;

• la fattura n°60/PA del 30/09/2015, di  € 23.000,00 comprensiva di iva al 22%, trasmessa
dalla San Giorgio Servizi S.r.l., acquista al protocollo comunale in data 21/10/2015 al       n°
18238;

RITENUTO:

• pertanto poter procedere alla liquidazione  della  fattura n°60/PA del 30/09/2015, di € 23.000,00
comprensiva di iva al 22%, emessa  dalla San Giorgio Servizi S.r.l.;

VISTO:

• il regolamento di contabilità di questo Ente, che attribuisce ai responsabili di area la competenza ad
adottare gli atti di gestione finanziaria;

VISTO:

• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico sull’ordinamento degli enti locali”:

DETERMINA

Per le motivazioni e la finalità di cui alle premesse che qui si intendono integralmente riportate: 
• Liquidare alla Società “San Giorgio Servizi S.r.l. in House Providing” con sede in Castel

San Giorgio (SA) alla Via Garibaldi n. 8 - Part. IVA 04458470657 - la somma complessiva
di € 23.000,00 in virtù dei lavori eseguiti  di cui alla determina n° 261/2015 ed a saldo del
sotto indicato documento fiscale che, unito al presente atto, né costituisce parte integrante e
sostanziale: fattura elettronica n. 60/PA del 31/10/2015.

• Di  imputare  la  summenzionata  liquidazione  sull'impegno  assunto  sul  capitolo  n.  3605
impegno n. 707/2015. 

• Di demandare, in ossequio delle disposizioni in materia di “Split payment”, al Funzionario
Responsabile del servizio finanziario l'emissione del mandato di pagamento della somma di
€ 18.852,46 a favore della Società “San Giorgio Servizi S.r.l. in House Providing”. 

• Di dare atto che, in ossequio delle disposizioni in materia di “Split payment”, la restante
somma di € 4.147,54 per IVA al 22% sarà versata direttamente dall'Ente Comune all'Erario
dello Stato in luogo della su-richiamata ditta. 

• Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di
regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

• Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario
per gli atti di propria competenza. 

Allegati: 
• Relazione istruttoria prot.7324 del 13/04/2017 
• Fattura n. 60/PA del 30/09/2015 
• Comunicazione San Giorgio Servizi  prot.5089 del 14/03/2017
• D.U.R.C. 

IL RESPONSABILE
SETTORE 4 - Lavori Pubblici
F.to Arch. Carmine Russo
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Visto per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153 comma 5
D.Lgs 267/2000

T.F.S.I. PEG Cap. Art Nr.
Imp.

Sub Sotto
sub

Anno
Imp

Nr.
Liq.

Anno
Liq

Importo
Imp.

Importo
Liq.

/ / 3605 / 707 / / 2015 853 2017 / 23000.0

Data, 17/05/2017 IL RESPONSABILE SETTORE RAGIONERIA E FINANZE
F.to Dott. Angelo Grimaldi

La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line di questo ente dal 18/05/2017
al 02/06/2017 per quindici giorni consecutivi.

Data, 18/05/2017 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ON-LINE
F.to Cuofano Andrea

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Data, _______________ IL RESPONSABILE
SETTORE 4 - Lavori Pubblici

Arch. Carmine Russo
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