
 

COMUNE DI VILLARICCA 

PROVINCIA DI NAPOLI 
 

SETTORE  V 
 
PROT. INT. N. 381/UA DEL 30.10.2012 

 

 

DETERMINAZIONE N.      1519                        DEL  12/11/2012 
 

 

 

OGGETTO: CAP.102.00  - 2.01.0140.00 – “ CONTRIBUTO PRESIDENZA CONSIGLIO DEI 

MINISTRI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI ANNO 2010” - BILANCIO 2012 – 

ACCERTAMENTO. 

 
 

IL CAPO SETTORE 

 
RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 51 del 10/11/2003 con la quale viene approvato il Regolamento 

di Contabilità; 

 

RICHIAMATO il D.L.vo n. 267/2000; 

 

VISTA la deliberazione di G.M. n. 61 del 22/09/2012 , esecutiva, con la quale veniva approvato il 

PEG ed assegnata ai responsabili di settore, la gestione dei capitoli di spesa; 

 

VISTA la deliberazione di C.C. n.50 del 24/07/2012, esecutiva,  con la quale viene approvato il 

bilancio di previsione per l’anno 2012 e i suoi allegati; 

 

VISTA la disposizione sindacale prot. 5564 del 13.06.2010 di conferimento alla sottoscritta della 

direzione del Settore Politiche Sociali e Formative; 

 

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione della 

Commissione straordinaria n. 221 del 8/06/1994 e ss. mm.; 

 

VISTO  il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi, per la realizzazione dei lavori in 

economia, approvato con Delibera n. 89 del 17.12.01;  

 

 

Premesso:   

-che questo Ente ha effettuato richiesta di contributo per manifestazioni  Festa Patronale e I Cortili 

dell’Arte,  svolte durante l’anno 2010 a Villaricca,  presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo; 

 

-che con nota acquisita al protocollo dell’Ente in data 23/12/2011 al n. 13051, che si allega, il 

suddetto organo ha comunicato che con proprio decreto,  allora in corso  di registrazione,  è stato 

assegnato al Comune di Villaricca il contributo richiesto per l’ammontare di euro 18.494,01; 

 

-che il capo settore ufficio cultura ha provveduto in sede di relazione programmatica al bilancio 

2012 a prevedere il competente capitolo nella parte delle entrate ; 

 

-che occorre provvedere all’accertamento della somma suddetta; 



 

TANTO PREMESSO  

 

DETERMINA  
 

PER I MOTIVI IN PREMESSA INDICATI CHE QUI ABBIANSI RIPETUTI E TRASCRITTI QUALE PARTE 

INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO: 

 

1. Accertare al capitolo 102.00 - 2.01.0140.00 – “ Contributo Presidenza Consiglio dei 

Ministri per manifestazioni culturali anno 2010” - del bilancio 2012 la somma di euro 

18.494.01 assegnata a questo Ente per le manifestazioni Festa Patronale e I Cortili 

dell’Arte svolte nell’anno 2010, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento 

per lo sviluppo e la competitività del turismo; 

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

di riscontro da parte del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 151, 

comma 4, T.U. sull’Ordinamento degli EE.LL. n. 267/2000. 
 

         IL CAPO SETTORE  

                  

                           DOTT.SSA M. T. TOMMASIELLO 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 
VISTO PER LA REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALL’ART. 

151, COMMA 4 DEL D.L.VO N. 267/00. 

 

VILLARICCA LÌ, ………..        IL  RESPONSABILE 

 
                                        DOTT.SSA MARIA TOPO 

 

 
ACC.21/2012            € 18.494,01 


