
 
PUBBL. N.  487 

 
COMUNE DI CAIAZZO 

PROVINCIA DI CASERTA 
Settore 5 

 
  
  
   

Determinazione ufficio              n.  40          del 19-05-2020             
 
Determina Registro generale    n.  361                del   20/05/2020    

 
 
Oggetto:   VOUCHER SOCIALI IN FAVORE DEI CITTADINI  IN DIFFICOLTA’  SOCIO 
ECONOMICA A CAUSA DELL’EMERGENZA COVID-19 .liquidazione di spesa a favore 
dell’Ipervolturno II s.r.l.    -  provvedimenti .  
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO  

 
 

Premesso : 
Che con determina n. 270/2020 , pubblicata all’albo pretorio n 398, registro di settore n 27 del 
10/04/2020 , si è provveduto ad approvare l’istruttoria delle istanze da parte dei cittadini in difficoltà 
socio economica volte ad ottenere un voucher sociale per la forni tura di beni di prima necessità ; 
Che  attraverso un app informatica è stata data la possibilità di usufruire di tali voucher agli aventi 
diritto ;  
Che nel contempo , mediante apposita manifestazione di interesse  pubblico  è stato richiesto ai 
negozianti di voler fornire la propria disponibilità ad accettare i buoni spesa ; 
Che è stato assunto apposito impegno di spesa definitivo n 108/2020 , con la succitata determina n 
270/2020, per un importo complessivo di  €. 46.245,00 sul cap 1885 cod  bilancio 12.04-1.04.02.05.999;  
Vista la fattura n 122 del 30.04.2020 pervenuta dalla ditta IPERVOLTURNO II S.R.L con sede in 
Caiazzo alla  via S.S. 330 n. 19 per il complessivo importo di €. 23.655,64;  
Ritenuto poter liquidare la predetta fattura , per la regolarità della prestazione e delle certificazioni ; 
VISTO il Decreto Sindacale n. 5/2020  di attribuzione delle funzioni di titolare della P.O. del Sett.5; 
RAVVISATA, quindi, la propria competenza ai sensi ed in conformità del D.Lgs. n. 267/2000 e stante 
l’urgenza di procedere in merito. 
RICHIAMATO l’art. 147 bis del predetto TUEL, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa. 
VISTO il vigente regolamento sui controlli interni approvato con atto di Consiglio comunale n. 7 del 
16/04/2013. 
RITENUTO doversi provvedere di conseguenza. 
RAVVISATA la propria competenza ai sensi ed in conformità del D.Lgs. n. 267/2000. 
   

DETERMINA 
 

1. DI LIQUIDARE E PAGARE il complessivo importo di €.23.655,64  a favore della ditta 
IPERVOLTURNO II S.R.L.  con sede operativa in via S.S. 330 n.19 ,p. Iva e Cod.Fiscale n. 
04334820612    a saldo della fattura n. 122/2020 , stante la regolarità delle  certificazioni  ;   



2. Di Dare Atto che esiste la disponibilità   sull’impegno I.D. n. 2020/108, cap. 1885  cod  bilancio 
12.04-1.04.02.05.999;  

3. DI DARE ATTO, che la presente determinazione è soggetta al successivo controllo di 
regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147/bis del D. Lgs. N. 267/2000 e degli articoli 10 e 
seguenti del vigente Regolamento comunale sui controlli interni. 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F. TO  Sig, Chichierchia Gaetano  



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
  

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
La presente attestazione viene resa altresì ai sensi dell’ art 51 c.4 del D.Lgs 267/2000  per la complessiva 
somma di  €.   23.655,64      iva  inclusa 
  

 Missione  
  
Cap . 1885 

i.d.n.     
2020 /108 
  

Somma impegnata  
  

€.    23.655,64  

Caiazzo,    
  Il Responsabile del Servizio Finanziario   

F.TO  Dott Giancarlo Apisa   
 

                                         
Della successiva Determina viene oggi iniziata la pubblicazione per gg. 15 consecutivi previa 
pubblicazione all’albo pretorio on line, a cura del responsabile del procedimento. 
 

 Caiazzo  ,   20/05/2020                                                     Il Responsabile del Servizio  
            F. TO    Sig. Chichierchia Gaetano   
 

 
 

o La suestesa Determina è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on line   

per n. 15 giorni consecutivi dal 20/05/2020  al 04/06/2020   contrassegnata con n. 487          

Reg. Pubbl.  

 
   

o La presente è copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Caiazzo,20/05/2020      

 
         Il Responsabile del Procedimento 

    Sig. Chichierchia Gaetano 
         

 
 
 



 


