
COMUNE DI ROCCARAINOLA
Provincia di Napoli

COPIA DI DETERMINAZIONE,

Servizio LL.PP.

R. S. N. 24 DEL 16-11-2017
R. G. N. 1}6b DEL {6-(( ~LD(1-
OGGETTO: Campo sportivo in località Pizzo lungo.

Adempimenti. Liquidazione alla società di Anna
Maria Granata per la sistemazione del manto
erboso dell'area di f(ioco.

CIG Z411E38908

L'anno duemiladiciassette addì sedici del mese di novembre, il Responsabile del
Servizio LL.PP. Arch. Miele Rosanna

Visto il D. Lgs 267/2000
Visto il D. Igs 165/2001

Premesso
Che questa Amministrazione Comunale ha realizzato un impianto sportivo, campo di calcio,
in località Pizzolungo ;
Che i lavori risultano ultimati come da verbale del 12.05.2016 prot. n. 2997;
Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 07.04.2017 si indirizzava il Servizio
LL.PP. a procedere alla realizzazione del manto erboso dell'area di gioco del campo in parola
utilizzando i residui dei mutui già a disposizione delle Casse Comunali;
Che all'uopo veniva redatta apposita relazione contenente, tra l'altro, le specifiche circa le
modalità di esecuzione del manto erboso, la quantità e la stima dell'importo dei lavori;

Considerato
Che per le vie brevi venivano invitate n. 3 ditte, individuate su internet e/o per conoscenza
diretta, a presentare offerta e sono stati acquisiti agli atti tre preventivi,
Che sono pervenuti i preventivi/offerte richiesti con le seguenti offerte:
-EdilMavi srl, via Tor Vergata 12 Roma: importo € 28.196,00
-Anna Maria Granata, via Difesa lb Roccarainola (NA): importo € 16.000,00
-Cooperativa Agricola Madonna degli Angeli, via Caserta 256 Cicciano (NA): importo: €
18.500,00

Dato atto
Che con determina UTC Servizio LL.PP. N. 5 del 11/04/2017 veniva affidata la sistemazione
del manto erboso con relativa innaffiatura e primo e secondo taglio fino al completo



attecchimento dell'erba, alla società di Anna Maria Granata con sede in via Difesa 1b
Roccarainola (NA), P. Iva: 08617731214, per l'importo complessivo di € 16.000,00;

"

Rilevato che la prestazione è stata interamente resa e con esito positivo;
~! ~

Vista la fattura n. 2/A del 09/08/2017 assunta al protocollo di questo Ente in data
05/09/2017 cOn il n. 5910 della società di Anna l\1aria Granata nell'importo complessivo di €
16.000 di cui €14261,82 quale imponibile ed € 1.738,18 per IVA;
Visto il DURC richiesto in data 10/10/2017 con il protocollo INPS n. 8166765 dal quale si
rileva la regolarità contributiva della società di Anna Maria Granata;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Ritenuto potersi procedere alla liquidazione della fattura n. 2/A del 09/08/2017 assunta al
protocollo di questo Ente in data 05/09/2017 con il n. 5910 della società di Anna Maria
Granata nell'importo complessivo di € 16.000 di cui €14261,82 quale imponibile ed €
1.738,18 per IVA;

DETERMINA

Di approvare la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale;
Di liquidare, la fattura n. 2/A del 09/08/2017 assunta al protocollo di questo Ente in data
05/09/2017 con il n. 5910 della società di Anna Maria Granata nell'importo complessivo di €
16.000 di cui €14261,82 quale imponibile ed € 1.738,18 per IVA;

Di dare atto che l'importo di € 16.000,00 è impegnato sui residui mutui già a disposizione
delle CasseComunali -Imp. 892/2017;
Di trasmettere la presente al Servizio Finanziario per gli adempimenti consequenziali, al
Servizio AA.GG. per la pubblicazione all'Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente, al
Sindaco per opportuna conoscenza.

/I Responsabile del Servizio LL. PP.
F.to Arch. Miele Rosanna

PUBBLICAZIONE

Pubblicata aH'Albo Pretorio on line il "}6---( ( - VJ (:r per quindici giorni consecutivi.

Roccarainola lì,
{ b -"((---~o(y

Il Responsabile
F.to Sig.ra Giuseppina Casolla

Copia conforme aH'originale per uso al]lministrativo

Roccarainola lì, -----------------

Determinazione Servizio LL.PP. n.24 del 16-11-2017 Comune di Roccarainola


