
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 

ECONOMICO-FINANZIARIA, RISORSE UMANE, INFORMATICA  

n. 011 del 05/02/2018 

 
        REG. GEN. N°    152  DEL     06  /  02/     2018 

Oggetto: 
 

Liquidazione alla ditta La Greca Angelo & C. srl della Ft. 88 del 12/01/2018 di € 

841,80 IVA inclusa. Rate 4-5-6/6 per la fornitura (noleggio) di nr. due 

Fotocopiatrici Olivetti D-Color 304 MF per l’Ufficio Tecnico Urbanistico e per 

l’Ufficio della Polizia Municipale.  

CIG: ZD01EFC3F9 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
  

PREMESSO 
 

Che l'Amministrazione comunale con delibera di Giunta n. 128 del 9/05/2016 ha previsto la 

costituzione dell’ufficio provveditorato/acquisti, rientrante nell’area 3 ECONOMICO- 

FINANZIARIA; 

Che tra le competenze del succitato ufficio rientrano, ai sensi della circolare interna del 

Responsabile di Area Prot. 19363/2016, gli ACQUISTI CENTRALIZZATI tra cui i beni 

informatici hardware e software; 

Che le Aree “Assetto e Utilizzazione del Territorio” e “Polizia Municipale e P. Civile”, a seguito 

del ripetuto ed accertato malfunzionamento delle fotocopiatrici in dotazione nei rispettivi uffici, 

chiedevano, per le vie brevi, all’Ufficio Provveditorato, di attivarsi per procedere 

all’acquisto/noleggio di due fotocopiatrici multifunzione per far fronte alle proprie esigenze 

lavorative; 

Che con determina a contrarre n. 156 del 03/07/2017 veniva dato mandato all’ufficio 

provveditorato/acquisti di avviare la procedura di affidamento diretto, attraverso Trattativa Diretta 

ad un unico fornitore “LA GRECA ANGELO & C. SRL”; 

Che con determina di affidamento definitivo n.183 del 11/07/2017 all’esito della Trattativa Diretta 

(T. D.) N. 206250 la fornitura veniva affidata a “LA GRECA ANGELO & C. SRL” di Agropoli; 

 

ATTESO 

Che per mero errore materiale, nella determina n. 183 del 11/07/2017 veniva impegnato un importo 

pari ad € 1.380,00 (importo oltre IVA) anziché 1.683,60 (importo comprensivo di IVA); 

Che dunque, la quota IVA pari a € 303,60 risultava non impegnata; 

Che a tal uopo con determina n. 259 del 26/10/2017 è stata impegnata la somma relativa alla quota 

IVA succitata. 

 

CONSIDERATO 

Che con DCC n. 12 del 13/04/2017, immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio 

Pluriennale anni 2017-2019 e la Relazione Previsionale e Programmatica anni 2017-2019; 

Che con determina n 183 veniva impegnata la somma complessiva di € 1.683,60 e con determina n. 

259 veniva impegnata la somma pari a € 303,60 sul cap. 278.00 codice bilancio 01.03-1.03 del 

Bilancio 2017-2019 annualità 2017 da suddividere in sei rate con pagamento trimestrale, 

Che con nota prot. 1089 del 12/01/2018 l’Ente ha acquisito la fattura n. 88 del 12/01/2018 della 

ditta La Greca Angelo & C. Srl con sede legale in xxxxxxxxxx AGROPOLI P. Ixxxxxxxxxxxx per 

un importo di € 841,80 di cui € 690,00 imponibile ed € 151,80 IVA relativa alle rate n. 4/5/6 di 6 

periodo ottobre-novembre-dicembre 2017; 
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PRESO ATTO 

Che la fornitura è stata regolarmente eseguita; 

Che si ritiene doveroso provvedere alla liquidazione della fattura succitata pari ad € 841,80 IVA 

inclusa. 

Che è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva attraverso richiesta 

telematica del DURC emesso in data 16/11/2017 e valido fino al 16/03/2018 dal quale si evince che 

la ditta è in regola con gli obblighi contributivi. 
 

VISTO IL Testo Unico Sull’Ordinamento delle Autonomie Locali n. 267 del 18 Agosto 2000 art. 

107 del T.U. degli Enti Locali in merito alla competenza dei dirigenti e dei responsabili dei servizi; 

art. 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e 

degli impegni di spesa ed alle liquidazioni; art. 191 riguardante le regole per l’assunzione di 

impegni e per l’effettuazione di spese; 

VISTA la Legge 2 agosto 1990 n. 241 sul procedimento amministrativo; 

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190; 

VISTO il provvedimento Sindacale prot. 12448 del 12/05/2016 con il quale è stata attribuita la 

competenza; 

VISTO il Regolamento Comunale dei lavori eseguibili e dei servizi e forniture acquisibili in 

economia, approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 18 del 17/04/2012 e s.m.i.; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche ed 

integrazioni s.i.m.; 

VISTO il DPR 554/99; 

VISTO il vigente regolamento di contabilità;  

VISTO le ulteriori norme in merito. 
 

D E T E R M I N A 

La Premessa 

 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si 

intende qui integralmente ripetuta e trascritta; 

Liquidare 

 

La somma di € 841,80 IVA inclusa per il pagamento della fattura n. 88 del 

12/01/2018, allegata come parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, alla ditta La Greca Angelo & C. Srl con sede legale in 

xxxxxxxxxxxx AGROPOLI P. Iva xxxxxxxxxxxxx tramite bonifico bancario 

codice IBAN xxxxxxxxxxxx; 

Imputare 

 

La spesa di € 841,80 IVA inclusa sul capitolo 278.00 codice bilancio 01.03-1.03 

del Bilancio approvato con DCC n. 12 del 13/04/2017 annualità 2017 r.r.p.p., 

impegno assunto con determine dirigenziali n. 183 del 11/07/2017 e n. 259 del 

26/10/2017; 

 

Autorizzare 

 

Il Settore Finanziario ad emettere mandato di pagamento in ordine alla fattura 

allegata per un totale pari € 841,80 IVA inclusa in favore di La Greca Angelo & 

C. Srl P. Iva xxxxxxxxxxxxx con sede legale in xxxxxxxxxxxxxx AGROPOLI 

tramite bonifico bancario codice IBAN xxxxxxxxxxx. 

 

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione nell’apposita 

sottoscrizione di “Amministrazione trasparente” ai sensi del D.lgs n. 33/2013 e 

s.m.i. 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa Art. 3 comma 2, D.lgs.39/93. 
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IL RESPONSABILE DELL’AREA 

F.to Dott. Giuseppe Capozzolo 
 
 
 
 
 
Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D. Lgs 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° ____________ 
Lì,  Il Ragioniere 

 

 


