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Registro Generale n. 186 del 23-05-2013 
 

Ufficio: ANAGRAFE E STATO CIVILE 

 

Oggetto: SERVIZIO DI CONSULENZA PER LA REVISIONE DELLA 

NUMERAZIONE CIVICA ESTERNA ED INTERNA, 

AGGIORNAMEN-TO DELLO STRADARIO COMUNALE, 

AGGIORNAMENTO DELLA CARTOGRAFIA COMUNALE. CUP: 

F22J10000180004. - Liquidazione di Euro 10.740,00 alla Ditta GESITALIA 

S.R.L. con sede in Pontecagnano Faiano, alla via Marconi, n.43 C.F. 

04625360658. 

   CIG: 139174042D 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

VISTO il D.Lgs. n.267/00; 

 

VISTA la deliberazione di C. C. n. 23 del 16/07/2012 di approvazione del bilancio di previsione E. F. 

2012 e del bilancio pluriennale 2012/2014; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta n. 156 del 27/07/2012 avente ad oggetto l'approvazione del Piano 

Esecutivo di Gestione anno 2012; 

 

 



PREMESSO CHE: 

- con determinazione n. 89/REG./GEN. del 12/05/2011 si è proceduto: 

- ad affidare alla ditta GESITALIA S.R.L. con  sede in Pontecagnano Faiano (SA) in via 

Marconi - P.IVA 04625360658, il servizio di consulenza per la numerazione civica 

esterna ed interna, aggiornamento dello stradario comunale, aggiornamento della 

cartografia comunale; 

- ad imputare la somma complessiva di Euro 18.000,00 comprensivo di IVA al 20% 

per fronteggiare la spesa  per il servizio in oggetto con imputazione sul Cap. 26091/02, 

Tit.2, Funz. 09, Serv. 01, Int. 06, SIOPE 2601, (incarico tecnico per completamento 

cartografia, toponomastica e numerazione civica, anno 2009 – Imp. 1246/2009; 

CONSTATATO CHE la ditta affidataria ha effettuato il servizio affidato come previsto dal capitolato 

speciale di appalto e che, pertanto, nulla osta alla liquidazione della relativa fattura; 

VISTA la fattura n. 3 del 02/02/2013, acquisita in data 02/02/2012 al prot. gen. n. 933, a saldo sul 

servizio eseguito, emessa dalla Ditta GESITALIA S.R.L. con sede in Pontecagnano Faiano (SA) in via 

Marconi - P.IVA 04625360658, dell’importo di euro 10.890,00, Iva al 21% compresa;  

RISCONTRATA la regolarità della su richiamata documentazione; si precisa che l’impegno preso in fase 

di affidamento risultava previsto con IVA al 20% e che oggi con l’aumento dell’IVA al 21% risultano 

mancare Euro 150,00; pertanto si procede alla liquidazione della somma che trova capienza 

nell’impegno 1246/2009; 

VERIFICATA, inoltre, la regolarità contributiva attraverso il DURC, rilasciato dallo Sportello Unico 

Previdenziale in data 19/11/2012; 

VISTO l’art. 184, comma 3, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione, approvato con deliberazione di G.c. n.156 del 27/07/2012, 

esecutiva;  

VISTO il vigente regolamento dei forniture di beni e servizi effettuabili in economia, approvato con 

delibere di C.c. n. 38 del 30/07/2004  C.C. n.54 del 30/09/2008, esecutiva; 

ACCERTATA la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 

107 del d.lgs. 267/2000; 

VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 

VISTA la Legge n. 241/1990 art.5; 

 
DETERMINA 

 

1. DI LIQUIDARE alla Ditta GESITALIA S.R.L. con sede in Pontecagnano Faiano (SA) in 

via Marconi - P.IVA 04625360658, l’importo complessivo di euro 10.740,00 di cui Euro 

8.876,03 per il servizio svolto ed Euro 1.863,97 per IVA al 21%, a saldo della fattura n. 3 del 

02/02/2013, sul Cap. 26091/02, Tit.2, Funz. 09, Serv. 01, Int. 06, SIOPE 2601, (incarico 

tecnico per completamento cartografia, toponomastica e numerazione civica, anno 2009 – 

Imp. 1246/2009. 



 
La presente determinazione sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti 

conseguenti.  

 
 



 
 

 



 

 

Letto e sottoscritto a norma di legge.  

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to STIGLIANI GAETANINO 

 

___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal 23-05-2013   

Lì  23-05-2013 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott. Gianleo PALLOTTINO 

 


	Vista la deliberazione di C. C. n. 23 del 16/07/2012 di approvazione del bilancio di previsione E. F. 2012 e del bilancio pluriennale 2012/2014;

