
COMUNE  DI  FORIO  
Provincia di Napoli 

Stazione di cura, soggiorno e turismo estiva ed invernale 
                      

        SETTORE 5° 
 
 

DETERMINA  DEL  RESPONSABILE  DEL  SETTORE 
 

N.190                                                       del  23/11/2011   
 
OGGETTO: Liquidazione fattura n. 663 del 19/07/2011 – Manutenzione Infrastrutture 

Tecnologiche in dotazione al Comune di Forio anno 2010-2013 – Periodo dal 
17/05/2011 al 17/08/2011.  
 

PREMESSO che con Delibera n. 54 del 04/03/2010 relativa alla procedura aperta per l’appalto 
del servizio di manutenzione di infrastrutture tecnologiche in dotazione all’Ente Comune 
di Forio. Provvedimenti; 

 VISTA la Determina n. 26 del 12/03/2010 di indizione gara per l’affidamento del Servizio di 
manutenzione di infrastrutture tecnologiche in dotazione all’Ente Comune di Forio; 

 VISTA Determina n. 58 del 14/05/2010 del I Settore, relativa alla gara d'appalto Servizi di 
Manutenzione Infrastrutture Tecnologiche in dotazione al Comune di Forio con cui sono 
aggiudicati i lavori di cui sopra alla Ditta Advanced Medialab S.r.l.,  la quale ha offerto 
un ribasso del 10,00% sulla somma a base d'asta di € 150.000,00 oltre I.V.A. al 20 % 
ovvero per un importo al netto del ribasso pari a € 135.000,00 oltre I.V.A.; 

VISTO il contratto di appalto, del 25/06/2010 n. 1076 di repertorio, di manutenzione 
infrastrutture tecnologiche in dotazione al Comune di Forio della ditta  Advanced 
Medialab S.r.l. di Napolitano Silvio con sede a Ischia (NA) alla Via Michele Mazzella 
n.172/B  P. I.V.A. 06006281213; 

      VISTO   il processo verbale di consegna sotto riserva redatto in data 17/05/2010; 
VISTO   che l’opera è finanziata con i fondi del bilancio comunale; 
VISTO  che i predetti lavori di manutenzione infrastrutture tecnologiche in dotazione al Comune 

di Forio sono stati eseguiti dalla ditta appaltatrice; 
VISTA   la fattura n. 663 del 19/07/2011 della ditta Advanced Medialab di Napolitano Silvio, 

dell’importo di € 16.200,00 compreso I.V.A. al 20%, acquisita al prot. n. 18242 del 
20/07/2011, relativa alla manutenzione delle infrastrutture tecnologiche del Comune di 
Forio dal periodo 17/05/2011 al 17/08/2011; 

RITENUTO  provvedere alla liquidazione del predetto credito all’impresa appaltatrice ai sensi del 
Capitolato Speciale  e del contratto reggente l’appalto innanzi specificato; 

VISTO   il D. Lvo n. 267/2000 – T.U. leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 
VISTO  il Regolamento Comunale di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 22 del 07.03.02; 
VISTA  la delibera di C.C. n. 2  del 30/03/2011, con la quale è stato approvato il Bilancio di 
previsione per l’anno 2011, Bilancio pluriennale e di previsione per gli anni 2011/2013, relazione 
Previsionale e Programmatica, Piano delle opere pubbliche; 
VISTA  la Delibera di Giunta Municipale n. 239 del 25/11/2010, esecutiva ai sensi di legge, con 
la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione anno 2010 e pluriennale 2010-12 e piano 
obiettivi anno 2010; 

 VISTO   il DURC emesso a seguito richiesta, protocollo 15747778 del 23/08/2011 - CIP 
20110057893990, dal quale si evince che la Ditta Advanced Medialab, alla data del 
05/09/2011, risulta  regolare con il versamento dei contributi all’I.N.A.I.L.; 

 
 

 



 
TANTO PREMESSO 

DETERMINA 
 

1. di prendere atto della fattura di cui sopra  n. 663 del 19/07/2011 della ditta Advanced Medialab 
di Napolitano Silvio dell’importo di € 16.200,00 compreso I.V.A. al 20%, acquisita al prot. 
n. 18242 del 20/07/2011, relativa alla manutenzione delle infrastrutture tecnologiche del 
Comune di Forio dal periodo 17/005/2011 al 17/08/2011; 

2. di liquidare alla ditta Advanced Medialab di Napolitano Silvio, l’importo di € 16.200,00 
I.V.A. compresa al 20%; 

3. Di dare atto che le somme risultano già impegnate al Cap. 3100 Imp. 578/2010. 
 

 
                          Il Responsabile del 5° Settore 

                                                                                                  (Ing. Giovangiuseppe Iacono) 
 
 ________________ 
 
 
 
 
 
 

UFFICIO  RAGIONERIA 

VISTO  di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione , ai 

sensi dell’art.151, comma 4 del Decreto Legislativo 267/2000, , che, pertanto, in data odierna diventa 

esecutiva. 

NOTE :  Imp. 578/2010   -   Imp. 426/2011. 

 

     Forio, 28.11.2011.            
       IL RESPONSABILE DEI  
       SERVIZI FINANZIARI 
                     (Dr. Vincenzo Rando) 
 

                                       ___________________________ 


