
Prot. Int.    del  

 
 

C O M U N E   D I  V I L L A R I C C A 
P R O V .  DI  N A P O L I 

SETTORE   N. 2 
 
 
SERVIZIO/UFFICIO                           DIVISIONE GESTIONE DELLE ENTRATE 
DETERMINAZIONE  N.         1217             DEL             21/09/2012 
 
OGGETTO: Servizio affissione e fornitura manifesti istituzionali e per pubblicità privata. Impegno 
e Liquidazione. 
 

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 24/07/2012 di approvazione  del 
Bilancio di Previsione 2012; 

 
Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 75 del 26/10/2011 di attribuzione P.E.G. 2011; 
 
Vista la deliberazione di C.C. n. 51/03 esecutiva, con la quale veniva approvato il Regolamento 

di Contabilità ai sensi del D.Lgs. n. 77/95 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
Vista la Disposizione Sindacale 0005564 del 13/06/2011 con la quale veniva prorogata alla 

sottoscritta la direzione del Settore Ragioneria ed Economato; 
 
Viste le deliberazioni di G.C. n. 391/97 e n.403/97 con le quali venivano diramate le direttive 

sui procedimenti da porre in essere per gli impegni e liquidazioni di spesa da parte dei Responsabili 
dei Servizi, alla luce delle disposizioni legislative introdotte dalla Legge n. 127/97 e successive 
modifiche ed integrazioni.  

 
Visto il D.P.R. 20/08/01 n. 384 Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spesa in 

economia; 
 
Vista la deliberazione di C.C. n. 89 del 17/12/01 “Approvazione del Regolamento per 

l’acquisizione di beni e servizi e per la realizzazione dei lavori in economia; 
Visti gli artt. 13 e 16 del Regolamento dell’attività contrattuale e successive modifiche ed 

integrazioni; 
 
PREMESSO 



Che con determina n. 152 del 12/10/2010 si è proceduto all’impegno spesa a favore della ditta  
New Dema Grafica s.n.c. di De Marino Luigi & C. con sede in Qualiano (NA) alla via G, Di Vittorio, 
20/22 e partita iva 07385110635 per il servizio produzione ed affissione manifesti. 
Tenuto conto che i di vari uffici comunali, amministratori compresi, commissionano di continuo 
produzione ed affissione di manifesti alla ditta indicata e che per la mancata disponibilità di 
stanziamenti in Bilancio non è stato possibile procedere ad indizione di gara informale,  visto il 
registro cronologico delle affissioni agli atti dell’Ufficio Tributi e la fattura n. 408 del 11/09/2012 
presentata dalla ditta al prot. 740/DGE per un importo di 8.228,00 iva inclusa a titolo di acconto 
salvo conguaglio; 

 
 

D E T E R M I N A 
 

Per i motivi in premessa indicati, che qui si intendono per ripetuti e trascritti integralmente; 
 
Impegnare la somma di € 8.228,00 sul capitolo 1536/9 del Bilancio di Previsione 2012 
  
Liquidare la somma di € 6.240,00 sul capitolo ed impegno di cui sopra; 
 
Dare mandato alla Ragioneria di emettere il relativo mandato di pagamento a favore della 

ditta New Dema grafica s.n.c. di De Marino Luigi & C. con sede in Qualiano (NA) alla via G, Di 
Vittorio, 20/22 e partita iva 07385110635 per un importo di € 8.228,00 a saldo della fattura n. 408 
del 11/09/2012 su coordinate IBAN indicate in fattura intestato alla stessa ditta; 

 
Disporre la registrazione della presente determinazione dopo che sarà corredata del visto di 

regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario ai fini della liquidazione, ai 
sensi dell’art. 184, comma 4, del T.U.E.L. 

         L’istruttore  IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
(dott. Antonio D’Aniello) (D.ssa Maria Topo) 
 
 
SERVIZIO FINANZIARIO 

Visto  di  regolarità  contabile  attestante  la copertura  finanziaria  del presente  impegno di 
spesa  ai sensi dell’art. 151 comma 4° del D.Lgs n. 267/2000. 

 
Villaricca,  lì 17/09/2012 
 
  IL RAGIONIERE GENERALE 
Imp. 469/2012  (D.ssa  Maria Topo) 
Cap. 1536/9 


