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COMUNE DI VILLARICCA 
           Provincia di Napoli 

 
          SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI 

 
 

        DETERMINAZIONE N. 1010 DEL 31.7.2012 
 
 

OGGETTO: ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO    
                        CONSIGLIO COMUNALE DEL 15 E 16 MAGGIO 2011. 
                       Liquidazione Ditta “Maggioli S.p.A.” (CIG 3972421183) 
 
 

IL CAPO SETTORE 
 
Premesso:  
-Che con Decreto Prefettizio Cat. N.4.3.18/S.E./COM del 15 marzo 2011sono stati 
convocati per domenica 15 e lunedì 16 maggio 2011 i comizi per l’elezione diretta 
del Sindaco e dei Consiglieri comunali; 
 

-Che con Determinazione n.327 del 25.3.2011 fu impegnata la somma di € 2.298,00 
al cap.279/01 del bilancio 2011 per l’acquisto di: 
n. 25 cartelle per i Presidenti di seggio 
n. 1 cartella per l’ufficio centrale 
n. 25 pacchi cancelleria 
n. 1 cartella per la presentazione delle liste dei candidati 
n. 50 manifesti per comunicare la nuova ubicazione dei seggi elettorali; 
 

-Che con lo stesso atto fu commissionata la fornitura alla Ditta “Maggioli S.p.A.” di 
Santarcangelo di Romagna (RN); 
 

-Che la Ditta in parola ha prodotto, a fronte della predetta fornitura, le seguenti 
fatture: 
n.111048 del 22.3.2011 di € 217,39 
n.112134 del 29.3.2011 di € 319,50 
n.119859 del 30.4.2011 di € 1.761,41; 
 

-Ritenuto dover liquidare la Ditta sopra citata; 



 
-Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 
n.267/2000; 
  

-Visto il regolamento per l’acquisto di beni e servizi in economia approvato dal C.C. 
con delibera n.89 del 17.12.2001, esecutiva; 
 

-Visto la delibera di C.C. n.51 del 10.11.2003, esecutiva, con la quale veniva 
approvato il Regolamento di Contabilità; 
 

-Visto il vigente regolamento per l’attività contrattuale; 
 

-Visto la regolarità del D.U.R.C.; 
 

-Visto la delibera di G.M. n.59 del 29.6.2011 con la quale è stato approvato lo 
schema di bilancio 2011; 
 

-Vista la delibera di C.C. n.17 del 28.7.2011, con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione anno 2011; 
 

-Visto la delibera di G.C. n.75 del 24.10.2011, esecutiva, con la quale è stato 
approvato il PEG anno 2011, nonché individuati i responsabili per la gestione;  

 

-Visto il Decreto del Ministero degli Interni del 21.12.2011 con il quale è stato 
prorogato il termine per l’approvazione del bilancio di previsione anno 2012 al 
31.3.2012; 
 

-Visto il bilancio di previsione anno 2012 in corso di approvazione; 
 

-Visto l’art. 163 del T.U. n.267/2000 che limita le spese, nelle more 
dell’approvazione del Bilancio di previsione, in misura non superiore mensilmente ad 
un dodicesimo delle somme previste nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di 
spesa dell’ultimo Bilancio approvato, con esclusione delle spese tassativamente 
regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
 

-Vista la disposizione sindacale n.5564 del 13.6.2011 che conferma la disposizione 
n.255 del 12.1.2011 con la quale venivano confermati gli incarichi di posizioni 
organizzative; 

  
DETERMINA 

 
Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende per riportato e trascritto: 
 

1-Di liquidare a favore della Ditta “MAGGIOLI S.p.A.” con sede legale in 
Santarcangelo di Romagna (RN) alla Via del Carpino, n.8 – P.I. 02066400405 – la 
somma di € 2.298,30 per il pagamento delle seguenti fatture: 
n.111048 del 22.3.2011 di € 217,39 
n.112134 del 29.3.2011 di € 319,50 
n.119859 del 30.4.2011 di € 1.761,41; 

 



 
2-Di autorizzare l’ufficio di Ragioneria all’emissione del relativo mandato di 
pagamento mediante versamento  in ccp allegato, intestati alla Ditta “Maggioli S.p.A.” 
Via del Carpino, 8 – 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) – P.I. 02066400405 - 
imputando la relativa spesa al cap. 279/1 del bilancio 2011, gestione residui, giusto 
imp. n.120/2011. 
 

3-Trasmettere il duplo originale e n.1 copia della presente determinazione 
all’Ufficio di Segreteria e n.1 copia all’Ufficio di Ragioneria,, ai sensi e per gli effetti 
dell’art.19 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 
 
L’istruttore                                       IL RESPONSABILE  
Maria Ferrara                F.to     Dott. Leopoldo Di Vivo 
 
 
Servizio Finanziario 
Con la sottoestesa firma si appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 184, 
comma 4 del D.Lgs n.267/2000. 
 
 
Villaricca, lì 31.7.2012 
 

IL RESPONSABILE 
                                                                             F.to        Dott.ssa Maria Topo 

 


