
Comune di Monte di Procida 
Provincia di Napoli 

IV SETTORE      Responsabile del procedimento 
Servizio CED ed Innovazione Tecnologica                                     Mario Scamardella 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
N. 9 DEL 13/02/2020 
REG. GEN. 170/2020 

OGGETTO:  Lavori riparazione impianto climatizzazione sala Server. Liquidazione 
fattura. CIG Z492BFB56F. 

 
Visti gli artt. 107 e 109 del D.Lg.18/8/2000 n. 267; 
Visto il Regolamento Comunale di contabilità; 
Visto l’art. 184 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267; 
Visto il decreto sindacale prot. n. 7144 del 21/05/2019; 
Vista la delibera consiliare n. 14 del 17.04.2019 di approvazione del bilancio previsionale 2019-2021; 
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50  
Richiamata la precedente determina n. 8 del 11/02/2020 R.G. 256 con la quale veniva affidata alla 

società ING. Acunto & F.lli S.R.L. con sede alla Via Ferdinando Manlio n. 8, 80141, Napoli 
(NA), C.F./P.IVA 01809150632 l’intervento di riparazione e di ripristino del livello di gas 
refrigerante, per l’importo di 150,00 oltre IVA 22%, ovvero € 183,00 iva compresa; 
Vista la fattura n. FT 44/2020 del 12/02/2020, importo complessivo € 183,00, acquisita al 
protocollo n. 2305 del 12/02/2020; 
Accertata la regolarità contributiva della suddetta ditta, come da durc agli atti dell’ufficio prot.n. 
2207 del 11/02/2020;  
Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della spesa per la prestazione regolarmente 
effettuata 

DETERMINA 
 

- Liquidare per le motivazioni di cui in premessa alla Società ING. Acunto & F.lli 
S.R.L. con sede alla Via Ferdinando Manlio n. 8, 80141, Napoli (NA), C.F./P.IVA 
01809150632, la somma complessiva di € 183,00, di cui € 33,00 per IVA da riversare 

all’Erario ai sensi dell’art.17 DPR 633/72;  
- Autorizzare l’ufficio finanziario a provvedere al relativo pagamento a mezzo bonifico 
bancario su conto corrente dedicato così come attestato dalla suddetta società prot.n. 2361 
del 13/02/2020; 

- Imputare la spesa relativa la spesa relativa alla voce dell’intervento codice 01.08-
1.03.02.19.005 cap. 1130/1 del redigendo bilancio di previsione 2020, giusto 
impegno di spesa in premessa richiamato;  
- Trasmettere il presente atto al Settore I per la pubblicazione all’Albo pretorio on line. 

 
Il Responsabile del IV Settore  

         Mario Scamardella 
 

================================================================== 
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 
        D. ssa Michela Di Colandrea 

 

================================================================== 
Visto per l’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 13.2.2020 

Il Messo Comunale 
Francesco Prisco 


