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DETERMINAZIONE    DEL    RESPONSABILE 

            
N. 203                                                                                  del 30/11/2011 
 
OGGETTO: Liquidazione fatture n.666, n.667 e n.1023 del 2011 ditta Advanced Medialab - 
CIG: 04534452 A 6 
 
VISTE le fatture della ditta Advanced Medialab: 

• N. 666 del 19/07/2011, dell’importo di € 1.075,20, I.V.A. compresa al 20%, acquisita al 
prot. n. 18243 del 20/07/2011, emessa per la fornitura di apparecchiatura Alvarion  e relativi 
lavori di sostituzione presso il cimitero di Forio; 

• N. 667 del 19/07/2011, dell’importo di € 1.075,20, I.V.A. compresa al 20%, acquisita al 
prot. n. 18244 del 20/07/2011, emessa per la fornitura di apparecchiatura Alvarion  e relativi 
lavori di sostituzione presso la scuola media di Panza in Forio; 

• N. 1023 del 04/11/2011, dell’importo di € 283,10, I.V.A. compresa al 21%, acquisita al prot. 
n. 27795 del 14/11/2011, emessa per la fornitura di materiale elettrico/informatico; 

VISTA la nota di trasmissione delle suindicate fatture n.666 e n.667, a firma del responsabile del 1° 
settore, prot. n. 19094 del 28/07/2011; 
RILEVATO  che la fornitura ed i lavori di sostituzione sono stati effettivamente eseguiti; 
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  lo Statuto Comunale approvato con Delibera di C.C. n. 16 del 18/05/2009; 
RITENUTO  doveroso provvedere in merito, 
 

        D E T E R M I N A 
 
1. liquidare, alla ditta Advanced Medialab s.r.l. con sede legale alla Via M. Mazzella n. 172 – 

80070 Ischia - Part. I.V.A. 06006281213, la somma complessiva di € 2.433,50, I.V.A. 
compresa, di cui alle fatture suddette, per la fornitura del materiale e delle apparecchiature 
compreso la loro sostituzione; 

2. Impegnare la somma complessiva di € 2.433,50 sul Cap.3550. 
 
 

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. 
 Imp. 2175/2011. 
 
 
FORIO, 07.12.2011. 
 

       IL RESPONSABILE DEI  
       SERVIZI FINANZIARI  

                  (Dr. Vincenzo Rando) 
 

______________________ 


