
 

                 COMUNE   DI   MONTE   DI   PROCIDA 

(Città Metropolitana di Napoli) 
Settore III – Servizio LL.PP. 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL III SETTORE 

 
 
N.10 DEL 19/01/2023         REG.GEN. N. 83 DEL 20/01/2023 

 

 
         OGGETTO: interventi occasionali e di emergenza degli impianti termici presenti nelle strutture di proprietà comunale. Liquidazione all’impresa “ 

Minichino Massimo” per interventi occasionali e di emergenza a tutto il 31/12/2020. CIG: Z7D2F696DC. 

 

 

 

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 n.22 del 01/12/2022  in atti con prot.n.19304 del 01/12/2022;  

 la deliberazione di G.C. n.30 del 20/06/2022 di  approvazione del bilancio di previsione  2022-2024”; 

DATO ATTO che con decreto del Ministero dell’Interno del 13 dicembre 2022 è stato differito al 31/03/2023 il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione 2023/2025 da parte degli Enti locali; 

PREMESSO CHE: 

 Con determina n.264 del 26/11/2020  gli interventi  in titolo erano  affidato all’impresa Minichino Massimo con sede in Orta di Atella (CE) alla via 

Orazio n. 9, partita IVA 02807240615,  per l’importo complessivo di €.4.967,69 Iva compresa al 10%, per la durata di mesi 4 con decorrenza 

immediata, dal 26/11/2020 a tutto il 31/03/2021; 

VISTO  certificato di regolare esecuzione  redatto dal Geom. Tobia Parascandolo Ladonea dell’UTC, direttore dei lavori ,con credito all’impresa Minichino 

Massimo con sede in Orta di Atella (CE) alla via Orazio n. 9, partita IVA 02807240615  di € 750,00 oltre I.V.A. al 10%   per gli interventi occasionali e di 

emergenza e  prima accensione a tutto il 31/12/2020. 

VISTA la fattura elettronica FATTPA n.9_21 del 25/01/2021, acquisita al protocollo generale dell’Ente in data 25/01/21 al n.1511 dell’impresa Minichino 

Massimo per  gli interventi occasionali e di emergenza e  prima accensione a tutto il 31/12/2020. 

DATO ATTO che il servizio è stato reso e che l’importo fatturato è contenuto nell’impegno di spesa assunto; 

VISTO il certificato di regolarità contributiva della suddetta impresa, agli atti col prot. n.139 del 04/01/2023, in corso di validità; 

RITENUTO doversi provvedere alla liquidazione della fattura FATTPA n.9_21 del 25/01/2021; 

 

DETERMINA 

 

DI APPROVARE il certificato di regolare esecuzione  agli atti d’ufficio, redatto dal Geom. Tobia Parascandolo Ladonea dell’UTC, direttore dei lavori ,con 

credito all’impresa Minichino Massimo con sede in Orta di Atella (CE) alla via Orazio n. 9, partita IVA 02807240615  di € 750,00 oltre I.V.A. al 10%   per 

gli interventi occasionali e di emergenza e  prima accensione a tutto il 31/12/2020.  

DI LIQUIDARE, per le motivazioni di cui in narrativa, all’impresa Minichino Massimo con sede in Orta di Atella (CE) alla via Orazio n.9, partita iva 

02807240615, la somma complessiva di € 825,00 di cui € 75,00 per Iva al 10% da versare all’Erario ai sensi dell’art.17 del DPR 633/72, quale compenso 

per gli interventi occasionali e di emergenza e  prima accensione a tutto il 31/12/2020, giusta fattura elettronica FATTPA n.9_21 del 25/01/2021, acquisita 

al protocollo generale dell’Ente in data 25/01/21 al n.1511, con accredito della suddetta somma sul conto dedicato agli atti del 11/10/18  prot.n.14983;  

DI DARSI ATTO che la spesa di € 825,00 Iva compresa al 10% trova copertura finanziaria al Cap.1880 cod.08.01-2.05.99.99.999, 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                  Il Responsabile del III Settore 

F.to Geom. Tobia Parascandolo Ladonea         F.to Arch. Giovanni Bartolo 

 

 

 

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  

          F.to Dr.  Giovanni Padovano 

 

 

      Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 20/01/2023 Il Messo Comunale 

                                                                                                                               F.to Francesco Della Ragione 


