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DETERMINAZIONE N° 247 DEL 18/09/2018 
( Del registro generale) 

 

 
OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto di Pubblica Illuminazione,   

ripristino dei corpi illuminanti in via Salvatore Quasimodo  in prossimità della ex ditta A Z Vetro – 

Liquidazione fattura n° 39 ditta “Gruppo Caccavale S.r.l.” – CIG: Z4C2376952. 

 

 
 



OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto di Pubblica Illuminazione,   ripristino 

dei corpi illuminanti in via Salvatore Quasimodo  in prossimità della ex ditta A Z Vetro – Liquidazione 

fattura n° 39 ditta “Gruppo Caccavale S.r.l.” – CIG: Z4C2376952. 

 

Premesso che,  
• Con determina n° 105 del 08/05/2018, furono affidati alla ditta “Gruppo Caccavale S.r.l., i lavori di: +a) 

fornitura e posa in opera dell’armatura mancante;       b) fornitura e posa in opera  di ml 61.50 di corda di 

rame quadripolare  sezione 4 x 6 mmq;   c) fornitura e posa in opera di n. 4 giunti in gel  ed accessori 

vari, alla ditta,   “Gruppo Caccavale s.r.l.”  con sede in Saviano (NA) alla Via Palatone n. 41,  per 

l’importo di € 1.093,40 compreso gli oneri della sicurezza, l’I.V.A. al 10% e al netto del ribasso di gara 

del 17,15 %;     

• Con la medesima determina, fu approvato il preventivo di spesa, pari ad €. 994,24 oltre IVA al 10%, 

presentato dalla ditta “Gruppo Caccavale S.r.l.” e assunto il relativo  l’impegno di spesa dell’importo 

complessivo di €. 1.093,40 (compreso IVA al 10%); 

VISTA la fattura elettronica presentata dalla ditta “Gruppo Caccavale S.r.l.” n° 39 del 12/07/2018, 

registrata al protocollo n° 8679 del 13/07/2018, per l’importo di €. 1.093,40 (compreso IVA). 

VISTO il CIG n° Z4C2376952 collegato alla procedura. 
Accertato che la ditta incaricata, ha regolarmente svolto i lavori assegnatogli 

 
VISTO il DURC della ditta “Gruppo Caccavale S.r.l.”, con scadenza 10/12/2018, dal quale si evince la regolarità 

contributiva della ditta. 

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

• Visto 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 loro liquidazione. 

• Tanto premesso e considerato, 

DETERMINA 

 

1. di liquidare la somma di €. 1.093,40, a saldo della fattura n° 39 del 12/07/2018, emessa dalla 

ditta “Gruppo Caccavale S.r.l.., con sede in Saviano (NA) alla via Palatone n° 41 – P. IVA: 

06888961213, così suddivisa: 

- €. 994,24, quale imponibile della fattura n° 39 alla ditta “Gruppo Caccavale S.r.l.”  a mezzo di 

bonifico bancario presso “xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – codice IBAN: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

- €. 99,16, rappresentante l’IVA della fattura n° 39 a favore dell’Erario.  

2. dare atto che la somma complessiva di €. 1.093,40, risulta impegnata al capitolo 208135, 

impegno n° 55/2018, assunto con  determina n° 105 del 08/05/2018. 

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. 151 comma 4  

   del D. Lgs. N° 267 del 18/08/2000. 

 

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

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, c. 1 lett. A) punto 2) D.L. 78/2009).  

 

Mariglianella li 18/09/2018                       

                                                                          Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                f.to  Rag. Sepe Antonietta 

 

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

 

N° 564 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 19/09/2018 e vi rimarrà per 

15 giorni consecutivi. 

 

Mariglianella lì 19/09/2018 

                                                                                            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_____________________ 

 

                                                                                              Il Responsabile Ufficio Segreteria 

           

 

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

 

Mariglianella, lì 19/09/2018       Il Responsabile del Servizio Tecnico 

f.to Ing. Arcangelo Addeo 


