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CITIA' DI TRENTOLA DUCENTA 

Provincia di Caserta 

Pfazza Marconi, 2 Tel.: 0818128200 
81038 Trentola Ducenta (CE) Fax: 081 8128206 

Sito web: www.comune.trentoladucenta.ce.lt 

UFFICIO URBANISTICA 

Determinazione l r. 
Numero /1 '"\\ 

Data 
I 9 LUG, 2015. 

DETERMlNAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA 

Oggetto: 	 Liquidazione dittaBIDATA per aggiornamento e inventano dei beni mobili e immobili 
del comune di Trentola Ducenta 

CIG 
X970FF2A45 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 

Attesa la propria competenza in ,virtù del decreto del Sindaco n •. 6 del 05.05.2012 con il quale è stato 
conferito all'Arch. Mottola Maria Ca:r:men l'incarico delle posizioni organizzative dell'Area Urbanistica; 

Premesso 
• 	 Che Deten:ni:aa n. 178/15 del 09.03.2015 veniva affidato alla ditta BIDATA di Andrea della. 

Peruta con sede in Caserta alla via Laviano, 26 l'incarico relativo all'aggiornamento 

dell'.inventario comuruùe dei l;:>eni mobili e immobili; 

• 	 Che.in data 26.03.2015 con protocollo n. 3430 la predetta ditta consegnava all'Ente tntta la 

documentazione relativa all'incarico ricevuto; 

• 	 Che.in data 31.03.2015 con protocollo n. 3568 veniva acquisita la fattura n. 02 del 30.03.2015 

quale corrispettivo del lavoro svolto; 

Visto 
• 	 il D.Lgs n.267/2000; 

DETERMINA 



Aggiornamento e inventario dei beni mobili e immobili del Comune di 
4.000,00 €; Trentola Ducenta 

IVA 

22% 

Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi deU'an. 17- tel' del D.P.R. 633/1972 

Modalità di pagamento: 

Bonifico bancario 

cio Banca Popolare di Puglia e Basilicata SCpA, IMPONIBILE 4,OOO,OO€ + 

Corso Giannone 8100 Caserta 	 IVA 8aO,OO€ = 
ISAN: IT 28 Y053 8514 9000 0000 0001 360 

4.880,00 E TOTALE FATTURA 
S.E.& O. 

Informativa 'al( a~* 13 OJ.gs. 196/2003: 
Vi infonniamo che i dati personali da Voi fomiti formeranno oggetto dI trattamento esclusivamente per linalità amministrative econtabìli obbrlgalOrie per \esge, \ ~ati 
verranno \ta\lati nel li$petto. delta normaliVa vigente mediante strumenti idonei a garantite la loro ~rezza e la riservateua e non saranno comunicati a terzi. Potrete 
ill ogni momento ~itare i diritti di cui all'articolo 7 e SS. del D.Lgs. t 96/2003. 1I1ìto!are del trattamento è: Bldata di Andrea della Peruta 

P. IVA 03662980618 - numero Iscrizione registro imprese REA= CE-262060 

.. 
iDATA

'9\')~;\MESS \NTE\.UGEI\lCE SOLUTIONS 

di Andrea della Peruta 
Via San carlo, 137 81100 Caserta 

info@bidata.it 
www.bidata.it 

TeJ.0823/322898 
Fax. 0823(322898 

FATTURA 	 Nr Data 
02 30/03/2015 

DESCRIZIONE 

31 MAR 2015 

PROT.]l 36-(;J> 

,....--- 
l 
ISpett. le 
\Comune di Trentola Ducenta 

\Piazza Mareoni 2 
181038 Trentola Ducenta (Ce) . 
ì 

IMPORTO 

http:www.bidata.it
mailto:info@bidata.it
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Per le .tagioni di cui in premessa ivi richiamate; 

• 	 Liquidate a favore della ditta BIDATA di Andrea della Peruta con sede in via Laviano, 26 

Caserta l'importo di euro 4.880,00 giusto fattura n. 02 del 30.03.2015 ( € 4.000,00 + € 880,00 

per iva al 22% ); 

• 	 Di date atto che il relativo importo sarà aco;editato con bonifico bancario c/o Banca Popolare 

di Puglia e Basilicata - IB.AN IT 28 Y053 8514 9000 0000 0001 360; 

• 	 Di imputare la spesa al cap. 183 del redigente bilancio comunale; 

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 si attesta la regolarità e la cottettezza dell'azione 

amministrativa esplicata con il presente atto. 

La presente Determinazione, ai soli fini conoscitivi, viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico del 

Comune per 15 giorni interi e consecutivi. 


L9 LUGI ,Ula..;
Trentola Ducenta li ___________ 

Il Responsabile dell'Atea Finanziaria 
Vista la determinazione di impegno di spesa di cui sopra; 

Visto l'art. 149 bis del D. Lgs. n. 267/2000 in tema di controllo contabile sugli atti; 


ESPRIME 
Patere favorevole di regolarità contabile e visto positivo di controllo attestante la copertu.ra finanziaria 

con imputazione della spesa sull'intervento di bilancio come sopra descritta. 

La predetta determinazione diviene pertanto esecutiva in data odiema. 


Trentola Ducenta, li________ 

Il presente atto, ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, è affisso all'Albo Pxetorio 
dell'Ente per 15 giorni consecutivi. A';;:'~~fì>, 
Lo stesso è registrato: t~f:< ".....-..~. 
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