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COMUNE DI VILLARICCA 

PROVINCIA DI NAPOLI 

 

SETTORE AA.GG. E DEL PERSONALE 

 

DETERMINAZIONE N 1193 DEL 20.09.2012 

OGGETTO:Rettifica determinazione n.1191 del 19.09.2012 – ad oggetto: 

Impegno di spesa per la partecipazione al  seminario di formazione 

“Archivi Storici e Gestione Documentale in Ambiente Digitale”. 

 

IL RESPONSABILE DEL  SETTORE 

� Premesso che con determinazione n.1191 del 19.09.2012, veniva 

impegnata la somma di euro 100,00 per la partecipazione al seminario 

di formazione “Archivi Storici e Gestione Documentale in Ambiente 
Digitale”; 

� Che l’Associazione Nazionale Archivistica sede di Roma ha comunicato 

che la quota di  iscrizione per la partecipazione al seminario di 

formazione ammonta ad euro 82.80; 

� Atteso  che risulta necessario provvedere alla parziale rettifica della 

determinazione n.1191 del 19.09.2012 rettificando l’impegno di spesa 

n.470 da euro 100,00 ad euro 82,80; 

� Visto il D.Lgs. n.267/200; 

 

� Tutto ciò premesso; 

D E T E R M I N A 

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono per riportati e 

trascritti quali parte integrante e sostanziale del presente atto: 
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1)Di rettificare la determinazione n.1191 del 19.09.2012 rettificando 

l’impegno di spesa  n.470 da euro 100,00 ad euro 82,80; 

2)Autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento 

per l’importo di euro 82,80 mediante bonifico bancario sul c/c bancario 

n.000001552067, intestato a: Associazione Nazionale Archivistica 

Italiana – Via Giunio Bazzoni,15 00195 ROMA   ABI 01030, CAB 03203, 

CIN R, IBAN IT42R0103003203000001552067. 

3)Di allegare il presente atto alla determinazione n.1191 del 19.09.2012, di 

cui forma parte integrante e sostanziale. 

   Disporre la registrazione della presente determinazione dopo che sarà 

corredata del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria di cui all’art.151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

    L’Istruttore  Direttivo  

f.to Dott.Vincenzo Castellone                             Il Capo Settore 

                                                                     F.to Dott.Fortunato Caso 

Servizio Finanziario: 

-Art.183, comma IX, e art.151, comma IV, del D.Lgs. 267/2000 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

� Intervento  1.01.02.02 

� Capitolo  78 

� Importo €  82,80 

� Impegno di spesa n. 
�  

Villaricca,lì 20.09.2012             Il Responsabile del Servizio   

                                       f.to Dott.ssa Maria Topo 


