
 

COMUNE   DI   MONTE   DI   PROCIDA 
Città Metropolitana di Napoli 

 
Settore III - Servizio LL.PP. 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

N. 208 DEL 22/09/2020                                                                                                    REG.GEN. N. 798 DEL  25/09/2020 

OGGETTO: Acquisto arredi per gli uffici comunali –CIG: ZAB2B5A0C8. Liquidazione alla soc. Gruppo Giodicart srl. 

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 come modificato dal D.Lgs. n.56/2017 e s.m.i.; 

- il Regolamento Comunale di contabilità; 

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

- i provvedimenti Sindacali prott. nn. 9402 del 08/07/2020 e 12208 del 08/09/2020; 

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

DATO ATTO che con legge di conversione del DL 34/2020., è stata ulteriormente differita al 30 settembre 2020 (dal 31 

luglio 2020)  la scadenza per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli Enti Locali; 

PREMESSO che: 

- con determina n. 371 del 23/12/2019 RG 1334 del 27/12/2019 era affidata la fornitura di arredi per gli uffici comunali alla 

società Gruppo Giodicart srl con sede in Strada Provinciale 130 Trani Andria Km 0,900 – Trani (BT), P.IVA 

04715400729, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per un per un importo di € 3.980,32 oltre 

Iva al 22%, in uno € 4.855,99; 

- il suddetto importo complessivo di € 4.855,99 è stato imputato nell’esercizio finanziario 2019 al cap. 1640-5 cod. 08.01-

2.02.01.99.999; 

CONSIDERATO che la fornitura in parola è stata regolarmente effettuata; 

VISTI: 

- Il DURC relativo alla soc. Gruppo Giodicart srl, risultato regolare ed in corso di efficacia, in atti con prot. n. 9053 del 

01/07/2020; 

- la comunicazione del conto corrente dedicato rinvenibile nella nota trasmessa dalla suddetta società ed agli atti con prot. 

n. 9537 del 10/07/2020; 

- la fattura n.648/P del 31/01/2020 trasmessa dalla soc. Gruppo Giodicart srl, in atti con protocollo n. 1683 del 03/02/2020 

per un importo di € 270,49 oltre Iva per € 59,51, in uno € 330,00; 

- la fattura n.1703/P del 29/02/2020 trasmessa dalla soc. Gruppo Giodicart srl, in atti con protocollo n. 3479 del 02/03/2020 

per un importo di € 3709,83 oltre Iva per € 816,16, in uno € 4.525,99; 

RITENUTO doversi provvedere alla liquidazione delle fatture n.648/P del 31/01/2020 e n.1703/P del 29/02/2020, 

nell’importo totale di € 4.855,99 corrispondente all’impegno assunto; 

D E T E R M I N A 

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

DI LIQUIDARE alla società Gruppo Giodicart srl con sede in Strada Provinciale 130 Trani Andria Km 0,900 – Trani (BT), 

P.IVA 04715400729, la somma complessiva di € 4.855,99, di cui € 875,67 da versare all’erario ai sensi dell’art. 17 DPR 

633/72, per la fornitura di arredi per gli uffici comunali, giuste fatture n.648/P del 31/01/2020 e n.1703/P del 29/02/2020, con 

accredito della suddetta somma sul conto dedicato di cui in fattura e rinvenibile nella comunicazione in atti al prot. n. 9537 

del 10/07/2020. 

DI DARSI ATTO che la spesa complessiva di € 4.855,99 trova copertura al cap. 1640-5 cod. 08.01-2.02.01.99.999 del 

corrente esercizio finanziario gestione residui, giusta determinazione  n. 371 del 23/12/2019 RG 1334 del 27/12/2019. 

DI TRASMETTERE copia del presente atto: 

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

 al Settore V per l’apposizione del visto di copertura finanziaria, in obbligo alla circolare prot. n. 15975 del 29/10/2018; 

 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 e Responsabile del III Settore  

                                                             Arch. Antonio M. Illiano 

 

Visto, si rilascia la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4°, del D.Lgs. n. 

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

              Il Responsabile del Servizio Finanziario 

             Dr. Giovanni Marino 

 

 

Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 25/09/2020       

                                                                                                                                    Il Messo Comunale Antonio Guardascione 



 

 


