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COMUNE   DI  VILLARICCA
Provincia di Napoli

Servizio/Ufficio
A F F A R I      G E N E R A L I

Determinazione     N 1231 del  25.9.2012.

OGGETTO:  Liquidazione  fornitura  mobiletto ufficio segretario generale.
CIG 42122098D2.     

I L   C A P O    S E T T O R E

Visto l’impegno assunto con determina n. 427 del 6.4.2012 con la quale e’ stata autorizzata la 
spesa di € 205,70 per l’acquisto di mobiletto da allocare nella stanza del segretario generale ,  
sul  Cap. 118/1 del bilancio 2012 giusto impegno 168/2008.

Vista  la fattura n. 922400 del 19.4.2012, della ditta Office Depot s.r.l. – fornitrice del materiale 
di cui sopra – di € 205,70 IVA compresa, regolarmente vistata per l’avvenuta fornitura;

Accertata  sotto la propria responsabilit� la piena regolarit� della documentazione fiscale 
prodotta, la congruit� dei prezzi;

Vista l’allegata scheda SIMOG recante CIG 42122098D (si precisa che nella determina di 
impegno spesa � stato riportato in oggetto un errato numero di CIG)

Visto l’allegato DURC – documento unico di regolarit� contributiva che risulta regolare;



Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende per ripetuto e trascritto integralmente:

Liquidare in favore della Ditta Office Depot s.r.l. con sede in Assago (MI) – Centro Direzionale 
Milanofiori – Pal. E – P.IVA 03675290286 l’importo complessivo  di  €  205,70 imputando la 
spesa al Cap. 118/1 del bilancio  2012 – giusto imp. 168/2012.

Di trasmettere la presente all’ufficio di ragioneria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 184 del 
Decreto Legislativo 267/2000 per l’emissione del relativo mandato di pagamento con 
quietanza con bonifico bancario C/C 32327488 presso Banca Popolare di Bergamo Credito 
Varesino – filiale di via Foppa, di €  205,70.

Di disporre la registrazione della presente determinazione dopo che sar� corredata del visto di 
riscontro da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 184 del Decreto 
Legislativo n. 267/ 2000.

L’istruttore
M.M.Stornaiuolo 

Il Capo Settore 
Dr.ssa Fortunato Caso

Servizio finanziario
Visto per il riscontro di cui all’art. 184 del D. Lgs. N. 267/2000

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
Dr.ssa Maria Topo


