
     COMUNE  di  CAPUA
                       Provincia di Caserta

ORIGINALE

di 

DELIBERAZIONE dell’ORGANO STRAORDINARIO di LIQUIDAZIONE

N°  9  del 30 giugno 2015

Oggetto:   Liquidazione fattura n. 2015-27 del 30.03.2015 – ditta Center Group s.r.l.

L’anno duemilaquindici  il giorno trenta del mese di giugno alle ore 10,00  presso la Sede 
Comunale si è riunito l’Organo Straordinario di Liquidazione, nominato con Decreto del Presidente 
della Repubblica del 3 dicembre 2013, ai sensi dell’art. 252 del D. Lgs. 267/2000, composto da: 

Presenti Assenti

Dr. Maurizio BRUSCHI                                Presidente X               

Dott.ssa Giulia COLLOSI                             Componente X 

Dott.ssa Irene TRAMONTANO                 Componente X               

       Premesso che con delibera n° 40 del 28 agosto 2013, esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario 
di questo Comune; 
   Che  con  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  in  data  3  dicembre  2013  è  stata  nominata  la 
Commissione  Straordinaria  di  liquidazione  per  l’amministrazione  della  gestione  e  dell’indebitamento 
pregresso, nonché per l’adozione di tutti i provvedimenti per l’estinzione dei debiti dell’Ente;
   Considerato che ai sensi dell'art. 253 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267, l’Organo straordinario 
di liquidazione, può auto organizzarsi ed acquisire attrezzature idonee; 
    Dato atto che veniva richiesto alla ditta Center Group s.r.l., con sede in Capua alla Via Riviera Casilino, la 
fornitura di un PC Notebook con relativi supporti ed una stampante, regolarmente installati dalla medesima 
ditta;
     Vista la fattura n. 2015-27 del 30.03.2015, emessa dalla predetta Center Group s.r.l., per un ammontare 
complessivo pari ad € 1.261,21, IVA compresa,  acquisita  con prot.gen. n. 0004713 in data 01.04.2015;



    Dato atto  che,  in  virtù  delle  disposizioni  riportate  dal  D.L.  78/2010,  convertito  il  Legge 217/2010, 
l’Autorità  per  la  Vigilanza  dei  Contratti  Pubblici  ha  attribuito  il  seguente  Codice  Identificativo  Gara 
Z390D34B3E;
      Dato atto, altresì, che con prot. gen. n. 0009217 del 16.06.2015 risulta acquisito  il D.U.R.C.  relativo alla 
alla citata ditta , che, allegato al presente atto, risulta essere regolare; 
     Vista,  infine,  la  comunicazione riguardante la  tracciabilità  dei  flussi  finanziari,  ex Legge 136/2010, 
acquisita con prot. Gen. n.0009237 del 16.06.2015;
      Ritenuto dover provvedere alla relativa liquidazione e pagamento.

Con voti unanimi;

DELIBERA
Di liquidare e pagare la fattura n. 2015-27 del 30.03.2015, emessa dalla  ditta Center Group s.r.l., 

per  un  ammontare  complessivo,  al  netto  dell'I.V.A.,   pari  ad  €  1.033,78,  per  fornitura  del  materiale 
informatico sopra indicato.

Di emettere relativo mandato di pagamento, della somma di € 1.033,78 da effettuarsi mediante 
bonifico presso la Banca Unicredit S.p.A., sul conto con IBAN  IT65D020087504200010531984, così come 
comunicato dalla predetta ditta ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010.

Di dare esecuzione all’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72, comma 1, introdotto dalla L. 190/2014 (legge 
di  Stabilità  2015),  comma  629,  lett.  b),  mediante  versamento  dell'I.V.A.  indicata  nella  prefata  fattura 
nell'ammontare di € 227,43, al Comune di Capua che provvederà, entro i termini previsti dalla legge, al 
successivo versamento all'Erario.

Alle ore dodici la seduta ha termine.

  f.to Dr. Maurizio BRUSCHI      

  f.to D.ssa Giulia COLLOSI          

 f.to D.ssa Irene TRAMONTANO

_



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio informatico, sul 
sito istituzionale del Comune di Capua, per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna. 

Capua,   30 giugno 2015                                                             

Il Responsabile del Procedimento

           f.to Dott. Luigi D’Aquino


