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COMUNE   DI   MONTE   DI   PROCIDA 
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI  

 

SETTORE III 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
N. 212  DEL  19/07/2021             REG.GEN. N. 690 DEL 21/07/2021 

OGGETTO : interventi urgenti e indifferibili su via Roma III Trav. all’altezza del civico n.15 per ripristino viabilità veicolare 

e riparazione    pozzetti fognari. Approvazione certificato di regolare esecuzione e liquidazione alla ditta “Gianluca Di Meo”  

(c.f.DMIGLC83C03F839C) con sede in Bacoli NA alla via Miseno n.101. CIG:Z60326C725.    

 

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.9/21, in atti con prot.n.9699 del 07/07/2021; 

-la delibera di C.C. n.23 del 28/05/2021,in corso di pubblicazione,  di approvazione del bilancio 2021 e pluriennale 2021/2023; 

Premesso che: 

Con determina n.202 del 09/07/2021 i lavori in titolo erano affidati  all’impresa “Gianluca Di Meo”  (c.f.DMIGLC83C03F839C) con sede 

in Bacoli NA alla via Miseno n.101  per l’importo complessivo di € 4.050,00 oltre iva  al 10%; 

VISTO  il certificato di  regolare esecuzione agli atti d’ufficio, con credito all’impresa “Gianluca Di Meo”  (c.f.DMIGLC83C03F839C) 

con sede in Bacoli NA alla via Miseno n.101  di €. 4.050,00 oltre iva  al 10%; 

Vista la fattura elettronica n.65del 16/07/2021  presentata dall’impresa  “Gianluca Di Meo”  (c.f.DMIGLC83C03F839C) con sede in 

Bacoli NA alla via Miseno n.101    nell’importo complessivo di € 4.455,00 IVA compresa al 10% ed acquisita a protocollo del comune in 

data 17/07/2021 col n.10245; 

VISTO il certificato di regolarità contributiva della ditta “Gianluca Di Meo”  (c.f.DMIGLC83C03F839C) con sede in Bacoli NA alla via 

Miseno n.101 , in atti del 08/07/2021 prot.n.9797, in corso di validità; 

 D E T E R M I N A  

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

Di approvare, il certificato di  regolare esecuzione, con credito all’impresa “Gianluca Di Meo”  (c.f.DMIGLC83C03F839C) con sede in 

Bacoli NA alla via Miseno n.101   di € 4.050,00 oltre iva  al 10%; 

Di liquidare all’impresa “Gianluca Di Meo”  (c.f.DMIGLC83C03F839C) con sede in Bacoli NA alla via Miseno n.101   la somma di 

€.4.455,00 di cui €.405,00  per IVA da versare all’Erario ai sensi dell’art.17 DPR 633/72 , giusta fattura  in narrativa richiamata acquisita 

al protocollo del comune in data 17/07/2021 col n.10245, con accredito della suddetta somma sul conto dedicato, agli atti del 15/02/2021 

prot.n.2643; 

Di darsi atto che la spesa  di € 4.455,00 trova copertura al  Cap. 1349-0 Cod.09.04-1.03.02.15.999,  del corrente esercizio finanziario 

giusta determina di impegno n.202 del 09/07/2021. 

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 L.                                                                                                           Arch.Antonio M.Illiano 

 
Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo 

unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445  e del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e 

norme collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 

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  

                                                                                                                              Dr.Giovanni Marino 

 
Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo 

unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445  e del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e 

norme collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 

                                                               

  

 Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 21/07/2021          Il Messo Comunale 

                                                                                                                                           Emanato Filiberto 
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