
COMUNE DI MARIGLIANELLA
CITTA’ 

 

SERVIZIO 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

 

UFFICIO 
 

 
Registro interno n° 73  del 27/07/2018

 
 

 

 

DETERMINAZIONE N. 
   (Del registro generale) 

OGGETTO: Fornitura dissuasori di sosta tramite ODA su MEPA 

“Pubblioggetto s.a.s.” da Marcianise (CE)

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

COMUNE DI MARIGLIANELLA
’ METROPOLITANA DI  NAPOLI 

 

TECNICO  

 

 
 Ing. Arcangelo Addeo 

 

 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ing. Arcangelo Addeo 

 
 

 

MANUTENTIVO  

 

 

 

27/07/2018 

 

 

DETERMINAZIONE N. 196 DEL 27/07/2018

 

 
dissuasori di sosta tramite ODA su MEPA – Liquidazione fattura n° 8_18 alla d

“Pubblioggetto s.a.s.” da Marcianise (CE) –  C.I.G.: Z1F23DD72A.  

 

COMUNE DI MARIGLIANELLA 

 COPIA  

 

27/07/2018  

Liquidazione fattura n° 8_18 alla ditta 



OGGETTO: Fornitura dissuasori di sosta tramite ODA su MEPA – Liquidazione fattura n° 8_18 alla ditta 

“Pubblioggetto s.a.s.” da Marcianise (CE) –  C.I.G.: Z1F23DD72A. 

 

Il  RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

Premesso che: 

- Il Comune di Mariglianella è stato ammesso al finanziamento di €. 9.000,00 della Città Metropolitana di 

Napoli, per l’acquisto di mezzi, attrezzature e macchinari necessari per le attività di Protezione Civile, 

finalizzate alla salvaguardia ed incolumità delle persone in caso di eventi atmosferici eccezionali e delle 

nuove procedure da adottare per le manifestazioni pubbliche al fine di garantire la sicurezza dei partecipanti; 

- tra le attrezzature necessarie per le attività di Protezione Civile, sono previsti i dissuasori di sosta. 

- con determina n° 142 del 05/06/2018, si è proceduto all’Ordine di Acquisto sul MEPA, di n° 10 dissuasori 

di sosta in cemento, con golfare zincato e fascia ramata, destinati alla Protezione Civile, individuati nel 

catalogo sul MEPA della ditta “Pubblioggetto S.a.s.” con sede in Marcianise (CE), alla via Giudice Falcone 

n° 15 – P. IVA 01580740619. 

Visto l’Ordine di Acquisto n° 4346175 del 05/06/2018 di n° 10 Dissuasori di sosta mod. “Cilly”, generato 

con la ditta “Pubblioggetto S.a.s”, per l’importo di €. 1.403,00 (compreso IVA al 22% di €. 253,00) -  

Vista la fattura elettronica n° 8_18 del 02/07/2018, per l’importo di €. 1.403,00 (compreso IVA al 22% di €. 

253,00) presentata dalla ditta “Pubblioggetto S.a.s..”, relativa alla fornitura di n° 10 dissuasori di sosta mod. 

“Cilly”, destinati alla Protezione Civile. 

Visto il DURC regolare della ditta “Pubblioggetto Sas” con scadenza 02/10/2018; 

Visto: 

- l’art. 3, comma 7 del D. Lgs. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari. 

- l’art. 6, comma 2 del D. Lgs. 50/2016. 

- il comma 629 dell’art. 1 della legge 190/2014, che ha introdotto lo “spyt payment”, il quale prevede che il 

pagamento al creditore viene effettuato al netto dell’IVA e che la stessa è versata dall’Ente direttamente 

al’Erario. 

Visto lo Statuto comunale e il vigente Regolamento di contabilità: 

Visto il T.U. approvato con D. Lgs. 267/2000. 

Accertata la regolarità delle fatture e ritenuto procedere alla sua liquidazione. 

Tanto premesso e considerato, 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di liquidare la somma di €. 1.403,00, a saldo della fattura n° 8_18, emessa dalla ditta 

“Pubblioggetto sas” da Marcianise (CE) – P. IVA: 01580740619, a saldo per la fornitura di 

n° 10 dissuasori di sosta mod. “Cilly”; 
2. di emettere mandato di pagamento a favore della ditta “Pubblioggetto Sas”, dell’imponibile della 

fattura n° 8_18, pari ad €. 1.150,00, con bonifico bancario presso xxxxxxxxxxxxxxxx S.p.A. – 

Codice IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

3. di emettere mandato di pagamento a favore dell’Erario dell’IVA delle fatture n° 8_18, pari ad         

€. 253,00. 

2. dare atto che la somma complessiva di €. 1.403,00, risulta imputata al cap. 400020 con 

impegno di spesa n° 70/2018, assunto con determina n° 135 del 31/05/2018; 

3. trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio economico finanziario per gli adempienti 

consequenziali. 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 

                                               f.to Ing. Arcangelo Addeo 

 

         

 

 

 

 

 



SERVIZIO FINANZIARIO 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA E MONETARIA 

 

° Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 153 - comma 5°- 

del  D. Lgs.  18/8/2000 n° 267. 

 

° Visto di copertura monetaria attestante la compatibilità del pagamento della spesa con gli 

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art. 9 – c. 1 – lett. a)- punto 2- del 

D.L. n. 78/2009).  

Mariglianella li 27/07/2018 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

   f.to Rag. Sepe Antonietta 

 

====================================================================== 

 

N° 465  DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO 

 

SI ATTESTA 

 

che la presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa è stata pubblicata all’Albo  On – Line del Comune in data 27/07/2018  e vi rimarrà 

per 15 giorni consecutivi. 

 

Mariglianella lì 27/07/2018 

Il Responsabile dell’Albo 

           f.to Ing. Arcangelo Addeo 

 

 

Copia della presente determinazione è stata trasmessa : 

 

� Al Servizio Economico Finanziario __________________________________  

 

� Al Servizio Affari Generali             ___________________________________ 

 

� Al Servizio di Vigilanza                  ___________________________________ 

 

� Al Servizio Tecnico Comunale        ___________________________________ 

 

Mariglianella li_____________________ 

                                                                                                L’Istruttore Amministrativo        

 

 

Per copia conforme all’originale, depositato agli atti dell’Ufficio Segreteria. 

 

Mariglianella, lì 27/07/2018 

                                                                                        Il Responsabile del Servizio Tecnico 

f.to Ing. Arcangelo Addeo 


