Il Responsabile dell’Area Tecnica  Vigilanza, ing. Silvio Luigi Cecoro, nominato con Decreto Sindacale
nr. 10076/2021
RICHIAMATI:
il combinato disposto dell'art. 107, comma 2 e 3 e dell'art. 109, comma 2, del D.lgs. 267 del 18- 082000, in materia di conferimento funzioni ai Responsabili degli uffici o dei servizi;
il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio
2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, come modificato ed integrato dal decreto
legislativo 10 agosto 2014, n. 126, il quale individua i principi contabili fondamentali del coordinamento
della finanza pubblica;
il decreto legislativo n. 118/2011 il quale ha individuato un percorso graduale di avvio del nuovo
ordinamento in base al quale gli enti locali, ad eccezione di coloro che nel 2014 hanno partecipato alla
sperimentazione, devono adeguarsi;
i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria allegati nn. 4/1 e 4/2 al
D.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1);
la delibera di C.C. n. 28 del 22/03/2019 – Approvazione schema del bilancio di previsione 2019 – 2021;
la delibera di C.C. n. 15 del 29/04/2019 – Approvazione del bilancio di previsione anno 2019 – 2021;
la delibera di C.C. n. 10 del 20/02/2020 – OO.PP. da reimputare all’esercizio 2020 tramite il FPV –
accertamenti 2019;
la delibera di G.C. n.25 del 22/05/2020 – Riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019 (art. 3 c.4
D.Lgs. n.118/2011);
la Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 11/08/2020 - Approvazione del bilancio di previsione anno
2020 – 2022;
la delibera di G.C. n.18 del 24/03/2021 – Riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2020 (art. 3 c.4
D.Lgs. n.118/2011);
la Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 17/05/2021 – Appr. del bilancio di previsione anno 2021 –
2023;

PREMESSO CHE:
con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 31.07.2021 sono stati riconosciuti, a seguito di
sentenze, decreti ingiuntivi ed ordinanze di assegnazione pervenute, i Debiti fuori Bilancio nei confronti dei
seguenti soggetti, divisi per anni:

ANNO 2021

Descrizione del debito

Importo

A ditta D.C. Costruzioni
srl
B Edilbasco Soc. Coop.
C
sig.ra Puzzi Anna
D P.M. Costruzioni srl
E
Dirittoitalia srl

€ 18.000,00

TOTALE

€
6.380,00
€
779,23
€
2.530,00
€
750,00
€ 28.439,23

ANNO 2022

Descrizione del debito

Importo

A ditta D.C. Costruzioni srl

€ 26.781,00
€ 26.781,00

TOTALE

con determina di settore n.163 del 23/09/2021 DSG 311, sono state impegnate le suddette somme
per l’anno 2021 a favore dei beneficiari sopra indicati.
DI DARE ATTO:
- della regolarità contributiva, con esito positivo, a mezzo DURC-ONLINE, prot. INPS_29025248 il quale
conserva la sua validità fino al 08-01-2022 - per la ditta D.C. Costruzioni srl;
- della regolarità contributiva, con esito positivo, a mezzo DURC-ONLINE, prot. INPS_27799106 il quale
conserva la sua validità fino al 17-01-2022 - per la ditta Edilbasco Soc. Coop.;
- della regolarità contributiva, con esito positivo, a mezzo DURC-ONLINE, prot. INPS_28398048 il quale
conserva la sua validità fino al 11-11-2021 - per la società Dirittoitalia srl;
- delle richieste effettuate, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73, all’Agenzia dell’Entrate, avente esito
positivo in quanto i soggetti risultano non inadempiente:
- codice identificativo n. 202100001468589 - per la ditta D.C. Costruzioni srl;
- codice identificativo n. 202100001468685 - per la ditta ditta Edilbasco Soc. Coop.;

PRESO ATTO CHE:
in data 20/09/2021 è stata acquisita al prot. comunale n.9454 la fatt. n. 13PA del 17/09/2021 emessa
dalla società “D.C. Costruzioni srl” per un importo totale di € 18.000,00;
in data 20/09/2021 è stata acquisita al prot. comunale n.9491 la fatt. n. FPA 5_21 del 20/09/2021
emessa dalla società “Edilbasco soc. coop.” per un importo totale di € 6.380,00;
in data 27/09/2021 è stata acquisita al prot. comunale n.9682 la fatt. n. FATTPA 71_21 del 23/09/2021
emessa dalla società “Dirittoitalia srl” per un importo totale di € 750,00;
per la sigr. Punzi Anna si procede, come stabilito dal proprio legale avv. Domenico Della Corte, in
qualità di distrattario, a provvedere alla liquidazione delle somme spettante, pari ad € 779,23 sull’IBAN:
IT44H0538774791000043012710;

RITENUTO:
- di dover procedere a liquidare le suddette somme complessivamente per € 25.909,23 ;
- di provvedere, contestualmente all'adozione del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione
dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web www.comune.villadibriano.ce.it in
conformità a quanto previsto dal D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e dall'art.29 del D.lgs. n.50/2016

CONSIDERATO che i suddetti debiti trovano copertura al capitolo 11208.02 del Bilancio di Previsione
Finanziario approvato con delibera di Consiglio Comunale nr. 11 del 17.05.2021;

VISTO:
- l'art. 51 della Legge n. 142/1990, modificato dall'art. 6 della Legge n. 127/1997 e l'art. 3 comma 2° del
D.lgs. n. 29/1993 e successive modifiche e integrazioni, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei
responsabili di settori o di servizio;

- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.lgs. del 18 agosto 2000 n.267;
- lo statuto del Comune;
- il Regolamento di contabilità.

DETERMINA

Per le motivazioni riportate nella premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
determinazione:

DI LIQUIDARE per l’esercizio corrente ANNO 2021, le seguenti somme a favore di:

1.

ditta D.C. Costruzioni srl – con
sede a Villa di Briano alla via
Donizetti n.19
P.IVA:03496620612
2. Edilbasco Soc. Coop. – con sede a
Villa di Briano alla via F.
Borromini n.2 P.IVA:
03407210610
3.
sig.ra Puzzi Anna – C.F.:
PZZNNA86B42B963X

€ 18.000,00

4.

Dirittoitalia srl - con sede ad
Aversa alla Piazza Principe
Amedeo, 31 –
P.IVA:02516070618

€

6.380,00

€

779,23

€

750,00

€

25.909,23

TOTALE

DI IMPUTARE la somma pari ad € 25.909,23 omnicomprensiva, sul capitolo 11208 art. 02 dell’esercizio
anno 2021 del Bilancio di previsione approvato con Delibera di C.C. n. 11 del 17/05/2021;
DI DARE ATTO:
- della regolarità contributiva, con esito positivo, a mezzo DURC-ONLINE, prot. INPS_29025248 il quale
conserva la sua validità fino al 08-01-2022 - per la ditta D.C. Costruzioni srl;
- della regolarità contributiva, con esito positivo, a mezzo DURC-ONLINE, prot. INPS_27799106 il quale
conserva la sua validità fino al 17-01-2022 - per la ditta Edilbasco Soc. Coop.;
- della regolarità contributiva, con esito positivo, a mezzo DURC-ONLINE, prot. INPS_28398048 il quale
conserva la sua validità fino al 11-11-2021 - per la società Dirittoitalia srl;
- delle richieste effettuate, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73, all’Agenzia dell’Entrate, avente esito
positivo in quanto i soggetti risultano non inadempiente:
- codice identificativo n. 202100001468589 - per la ditta D.C. Costruzioni srl;
- codice identificativo n. 202100001468685 - per la ditta ditta Edilbasco Soc. Coop.;
PRESO ATTO CHE:
- in data 20/09/2021 è stata acquisita al prot. comunale n.9454 la fatt. n. 13PA del 17/09/2021 emessa dalla

società “D.C. Costruzioni srl” per un importo totale di € 18.000,00;
- in data 20/09/2021 è stata acquisita al prot. comunale n.9491 la fatt. n. FPA 5_21 del 20/09/2021 emessa
dalla società “Edilbasco soc. coop.” per un importo totale di € 6.380,00;
- in data 27/09/2021 è stata acquisita al prot. comunale n.9682 la fatt. n. FATTPA 71_21 del 23/09/2021
emessa dalla società “Dirittoitalia srl” per un importo totale di € 750,00;
- per la sigr. Punzi Anna si procede, come stabilito dal proprio legale avv. Domenico Della Corte, in qualità di
distrattario, a provvedere alla liquidazione delle somme spettante, pari ad € 779,23 sull’IBAN:
IT44H0538774791000043012710;
DI ATTESTARE:
- la compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. n. 78/2009 convertito con
modificazioni dalla L. n. 102/2009;
- che il presente atto acquisirà efficacia una volta trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti
adempimenti, il quale, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, effettuerà i controlli e
riscontri amministrativi, contabili e fiscali;
COPIA del presente atto, munito del visto di cui all'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000, viene trasmessa
all'addetto dell'Ufficio pubblicazione atti, per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line e nella sezione
"Amministrazione Trasparente" del profilo istituzionale del Comune di Villa di Briano in applicazione all'art.29
del D.lgs. 50/2016 e al D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

