
COMUNE   DI   MONTE   DI   PROCIDA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

VIII SETTORE 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 

N. 61 DEL 9/8/2022      

REG.  GEN. N.  777 DEL 09/08/2022 

OGGETTO: fornitura di servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro 

presso il Comune di Monte di Procida. CIG Z9D34D4B7E. Liquidazione I semestre 2022. 

 

Visti gli artt. 107 e 109 del D. Lgs.18/8/2000 n. 267; 

Visto il Regolamento Comunale di contabilità;  

Visto l’art. 184 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267; 

Visto il D. Lgs 30/3/2001 n. 165;  

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

Visto il decreto sindacale n. 3/2022 di conferimento incarichi di titolari di posizioni organizzative;  

Visto il bilancio di previsione per l’anno 2022 e pluriennale 2022/2024 e DUP 2022-224 approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 20 giugno 2022; 

Richiamata la propria precedente determinazione 3/2022 relativa alla procedura di affidamento del servizio 

di cui all’oggetto alla SARDELLA CONSULENZE s.r.l. – con sede a  Teano (CE) in Viale Italia snc, P.IVA e 

C.F.: 03543790616; 

Richiamata la deliberazione di giunta comunale n. 18 del 18/2/2020 avente ad oggetto: “D. Lgs. 81/2008 e 

ss.mm.ii. attribuzioni e nomine datori di lavoro.”  

Dato atto della corretto adempimento del contratto attraverso il compimento di tutte le attività espletate le 

cui evidenze sono agli atti dell’ufficio;  

Vista la conseguente fattura relativa alle attività del I semestre 2022 n. 68 del 3 agosto 2022 (prot. 12308) 

del complessivo importo di € 4.437,75 recante in dettaglio l’importo netto a pagare per € 3.637,50 e l’importo 

per I.V.A. al 22% di € 800,25, con espresso richiamo alla esigibilità IVA con scissione dei pagamenti; 

Accertata la regolarità contributiva della suddetta ditta, come da DURC allegato; 

Atteso conseguentemente potersi procedere alla liquidazione della stessa; 

DETERMINA 

Di approvare la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;  

Di liquidare la somma complessiva di € 4.437,75 così ripartita: 

- alla società affidataria SARDELLA CONSULENZE s.r.l. P.IVA e C.F.: 03543790616, nelle modalità 

previste in fattura, la somma di € 3.637,50 (IVA esclusa) quale corrispettivo per le attività in premessa 

richiamate.  

- il pagamento dell’IVA al 22% nell’importo di 800,25 secondo le modalità di cui alla Legge n. 190/2014 

(scissione dei pagamenti). 

Darsi atto che la spesa cede a carico dell’intervento 01.11-10.30.299.999, Cap. 1112-8 del corrente 

esercizio finanziario, giusta determinazione di impegno n. 3/2022. 

Di disporre la trasmissione della presente al Sig. Sindaco per l’esercizio di controllo politico-

amministrativo di cui all’art.  107 comma 2 del D. Lgs. 267/2000. 

                                        Il Responsabile VIII Settore            

                          Avv. Ciro Pugliese 

 

 

Visto, si rilascia la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 c.4 D. 

Lgs. 267/2000. 

                         Il Responsabile del Servizio Finanziario  

                      Dott. Giovanni Padovano  

 

 

Visto per l’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 09/08/2022 

Il Messo Comunale 

Nislao Della Ragione 

 


