
COMUNE   DI   MONTE   DI   PROCIDA 
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

XIII SETTORE 
Servizio Demanio 

 
DETERMINAZIONE  DEL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO 

          N. 40 DEL  16/08/2020 - Reg. Gen. 784 del 18/09/2020 
 

Oggetto: Fornitura e messa in opera di n. 5 colonnine per l’erogazione dei servizi elettrici e di acqua 
ai pontili galleggianti nel porto di Acquamorta. Liquidazione di spesa, alla società GDM 
S.p.a.  -   CIG n. ZF12B65959. 

 
Visti: 

- gli artt. 107, 109 e 184 del D. Lgs. n. 267/2000; 
- 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, con cui il Sindaco ha nominato il sottoscritto 
Arch. Antonio M. Illiano responsabile del Settore XIII, che comprende anche il Servizio Demanio; 

Visto il redigendo bilancio di previsione per l’anno 2020, esercizio provvisorio;    
Vista la determinazione di questo servizio n. 21/2020 di impegno spesa ed affidamento per il servizio 
supplementare in argomento, Reg. Gen. n. 461 del 19/05/2020; 
Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dallo scrivente servizio demanio e presente agli atti d’ufficio; 
Vista la fattura elettronica n. 36 del 03/09/2020 acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. 12092 del 
03/09/2020,  della  società  GDM  S.p.a.  con sede in Via Filangieri 48, Napoli  P.IVA 07436570639 per un 
importo di   € 8.129,21 IVA compresa al 22%, per il corrispettivo del servizio in oggetto;    
Visto il D.U.R.C. regolare per la soc. GDM S.p.a., con validità fino al 14/01/2021; 
Ritenuto doversi procedere alla liquidazione del corrispettivo per la fornitura e messa in opera di n. 5 
colonnine per l’erogazione dei servizi elettrici e di acqua ai pontili galleggianti nel porto di Acquamorta  alla 
soc. affidataria GDM S.p.a. come da fattura n. 36 del 03/09/2020 per il servizio prestato e pari all’importo 
complessivo di € 8.129,21, IVA compresa al 22% recante in dettaglio l’importo netto a pagare per € 6663,29 
e l’importo per I.V.A. al 22%  di € 1.465,92, con espresso richiamo alla esigibilità IVA con scissione dei 
pagamenti. 

D E T E R M I N A 
Di approvare la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 
Di liquidare la somma complessiva di € 8.129,21 così ripartita:  
- per € 6663,29 (I.V.A. esclusa) alla società affidataria GDM S.p.a. con sede in Via Filangieri 48, Napoli, 
nelle modalità previste in fattura, quale corrispettivo per il servizio di cui sopra;  
- per € 1.465,92 il pagamento dell’I.V.A. al 22%, secondo le modalità di cui alla Legge n. 190/2014 (scissione 
dei pagamenti); 
Imputare la spesa all’intervento codice 01.05-1.03.02.09.008 capitolo 1137-2 del corrente esercizio 
finanziario, la cui copertura finanziaria è assicurata con impegno di spesa giusta determina n. 21 del 
18/05/2020, Reg. gen. n. 461 del 19/05/2020. 
Darsi atto che  sia il R.U.P. che il responsabile del  XIII Settore non si trovano in conflitto d’interesse con la 
società oggetto della liquidazione di cui al presente provvedimento. 
        Il responsabile del procedimento            
             Geom. Michele Aquilone 
                                                                                                                               Il responsabile settore XIII  
                                                                                    Arch. Antonio M. Illiano           
 
 
 
 
 
Visto di attestazione della copertura contabile ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000. 
                                                              Il Responsabile Servizio Finanziario 
                                                                                               
 
 
 
 
 

Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal   18/09/2020                             

                                                                                                                                            Il Messo Comunale 
                                                                                                                                              Vincenzo Illiano 
                  


