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COMUNE   DI   MONTE   DI   PROCIDA 
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI  

 

SETTORE III 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
N.68 DEL 03/04/2020     REG.GEN.  N.338 del 06.4.2020 

 

OGGETTO: Fornitura e posa in opera di tendaggi verticali presso gli uffici comunali. Codice  CIG: Z152682F79.  

 

VISTI: 

 il D.Lgs. n. 267/2000; 

 il D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.; 

 il D.Lgs.126/14; 

 il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

 il Regolamento Comunale di contabilità; 

 il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 il provvedimento Sindacale prot. n. 7144 del 21/05/2019; 

 la deliberazione di C.C. n. 14 del 17/04/2019 di approvazione del bilancio di previsione anno 2019/2021; 

Dato atto che con il decreto del Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.50 del 28 febbraio 2020, è 

stata ulteriormente differita al 30 aprile 2020 (dal 31 marzo 2020)  la scadenza per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 

degli enti locali; 

Premesso che: 

Con determina n.391 del 28/12/18 i lavori in titolo erano affidati  alla ditta “ La Maison” di Salvatore Costagliola con sede legale in via 

Panoramica n.120 – 80070 Monte di Procida  NA P.IVA 06789830632 per l’importo complessivo di € 5.551,00 iva compresa al 22%; 

Visto il certificato di  regolare esecuzione agli atti d’ufficio, con credito all’impresa “ La Maison” di Salvatore Costagliola con sede 

legale in via Panoramica n.120 – 80070 Monte di Procida  NA P.IVA 06789830632 di   € 4.550,00; 

Vista la fattura  n.4  del 05/02/2020  presentata dalla ditta “La Maison di Salvatore Costagliola” con sede legale in via Panoramica 

n.120 – 80070 Monte di Procida  NA P.IVA 06789830632 nell’importo di € 4.550,00 escluso IVA ed acquisita a protocollo del comune in 

data 07/02/2020 prot. n. 2107; 

Vista la nota di credito  n.1 del 05/02/2020, agli atti del 27/02/2020 prot.n.3255, a storno della fattura  n.4  del 05/02/2020 acquisita a 

protocollo del comune in data 27/02/2020 prot. n2107 per  mancanza dei dati relativi al pagamento; 

Vista la fattura  n.6 del 27/02/2020  presentata dalla ditta “La Maison” di Salvatore Costagliola” con sede legale in via Panoramica 

n.120 – 80070 Monte di Procida  NA P.IVA 06789830632 nell’importo di € 4.550,00 escluso IVA ed acquisita a protocollo del comune in 

data 27/02/2020 prot. n. 3261; 

Vista la dichiarazione, in atti del 05/03/2020 prot.n.3652, da parte della ditta “La Maison” di Salvatore Costagliola” con sede legale in 

via Panoramica. n. 120 – 80070 Monte di Procida  NA P.IVA 06789830632”, recante dichiarazione di esenzione IVA ai sensi dell’art. 1 

commi da 54 a 89 L. 23/12/2014 n.190;   

Visto il certificato di regolarità contributiva, in atti del 04/02/2020 prot.n.1788, in corso di validità; 

D E T E R M I N A  

 Per le motivazioni di cui in premessa e qui inteso per trascritte; 

 Di approvare, il certificato di  regolare esecuzione agli atti d’ufficio, con credito all’impresa “ La Maison” di Salvatore Costagliola 

con sede legale in via Panoramica n.120 – 80070 Monte di Procida  NA P.IVA 06789830632 di   € 4.550,00; 

 Di liquidare alla ditta “La Maison di Salvatore Costagliola” con sede legale in via Panoramica n.120 – 80070 Monte di Procida  NA 

P.IVA 06789830632, la somma di € 4.550,00,  giusta fattura  n.6 del 27/02/2020, agli atti del  27/02/2020 prot. n. 3261, con 

accredito della suddetta somma sul conto dedicato in atti del  05/02/2020 prot. n. 1872; 

Di darsi atto che la spesa  di 4.550,00,   trova copertura al cap. 1640/5 – intervento 08.01.2.02.01.99.999 del corrente esercizio finanziario 

giusta determina di impegno n.391 del 28/12/18, gestione residui; 

Di trasmettere copia del presente atto: 

 al Settore I per la pubblicazione all’Albo pretorio on line. 

 al Sig. Sindaco per l’esercizio del potere di controllo politico-amministrativo di cui all’art. 107 del D. Lgs. n.267/2000. 

Il Responsabile del procedimento   Firmata digitalmente    Il Responsabile                                 

                                                                                                                                                                      del III Settore 

 

  Geom. Parascandolo L. Tobia            Arch. Antonio M. Illiano 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell’ art. 151 comma 4° del D. Lgs. 

267/2000 che pertanto in data odierna, diviene esecutiva.  

 

                Il Responsabile del Servizio Finanziario  

                                                                                                                                                                    Firmata digitalmente 

  D.ssa Michela Di Colandrea 
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Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 06.4.2020        Il Messo Comunale  F.Prisco 


