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Reg.Int. N.  215   / UTC        Del 27/11/2012 



    
Premesso :Premesso :Premesso :Premesso :    

        

- Che al fine di scongiurare gli sversamenti abusivi di rifiuti lungo le vie cittadine ed 

incentivare e incrementare la raccolta differenziata, questo Settore,  ritenne opportuno 

avvalersi del servizio di sorveglianza del territorio e quindi, accettare il progetto sperimentale 

di vigilanza ambientale dell’ Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in congedo (Protezione 

Civile),per un periodo di mesi uno al costo di € 400,00 mensile; 

-Che con determina n°1582 del 22/11/2012, veniva affidato, per mesi uno,e 

precisamente per il  mese di: Settembre 2012 all’Associazione sopra citata il servizio’’de quo’’ 

ed impegnato la somma di € 400,00 sul Cap.1082/3 Imp.n° 551/2012;  

 -Che al Protocollo Generale di questo Comune, in data 26/11/2012 Prot.n°12265 è 

pervenuta la richiesta di rimborso spese da parte del Sig. Di Marino Paolo nato a Villaricca 

(NA) in qualità di Responsabile Legale dell’Associazione di cui sopra , relativa al mese di 

Settembre 2012, pari ad € 400,00 mensile, e relativa nota di relazione del mese in questione;  

-Che è a conoscenza di questo Ufficio che il lavoro è stato regolarmente effettuato nel mese 

di Settembre 2012; 

-Che, per quanto sopra esposto, si può procedere alla  liquidazione del rimborso spesa; 
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IL CAPO SETTOREIL CAPO SETTOREIL CAPO SETTOREIL CAPO SETTORE    

----VistoVistoVistoVisto le Deliberazioni della Giunta Municipale N. 391/97 e N. 403/97 con le quali                        

venivano diramate le direttive sui procedimenti da porre in essere per gli impegni e le 

liquidazioni di spesa da parte dei Responsabili dei Servizi; 

- VistoVistoVistoVisto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con Delibera di Consiglio Comunale N. 

51 del 10.11.2003; 

- VistaVistaVistaVista la Delibera di Consiglio Comunale N. 50 del 24/07/2012, esecutiva, con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2012 ed atti allegati; 

- VistaVistaVistaVista la Delibera di Giunta Comunale n. 61 del 22/09/2012, esecutiva, con la quale è stato 

approvato il Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi (PEG) – Anno 2012; 

- VistaVistaVistaVista la disposizione sindacale prot. n. 5104 del 16/05/2012, con la quale veniva conferita al 

sottoscritto la direzione del Settore IV; 

- RilevataRilevataRilevataRilevata la propria competenza, a norma dell’art. N. 107 del D.lgs. n. 267/2000; 

-  

 

 



DETERMINADETERMINADETERMINADETERMINA    
 

Per tutto quanto esposto in premessa, che qui si abbia interamente per ripetuto e    

trascritto, l’Ufficio di ragioneria è interessato a: 

- LiquidareLiquidareLiquidareLiquidare la  somma di € 400,00, per il servizio di vigilanza ambientale volontaria 

svolta sul territorio Comunale  dall’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo, 

per il mese di Settembre 2012; 

- ImImImImputareputareputareputare la somma di € 400,00  sul cap. 1082/3 - Imp. n° 551/2012; 

- Emettere Emettere Emettere Emettere il mandato di pagamento di € 400,00 con quietanza al  Sig.Di Marino Paolo 

nato a Villaricca (NA) il 19/02/1989 - C.F: DMRPLA89B19G309A  nella qualità di 

Responsabile legale dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco, come da nota 

pervenuta in data 26/11/2012 Prot.n° 12265 di cui in premessa; 

- Dare atto che il pagamento avverrà ad effettiva disponibilità di cassa; 

- Dare atto  che non è stato richiesto il Durc, trattandosi di Associazioni  senza scopo di 

lucro; 

- Disporre la registrazione della presente determinazione dopo che sarà corredata del 

visto di riscontro per la copertura finanziaria ai sensi dell’art.184, comma 4, del 

D.Lgs.n°267/2000. 

Trasmettere il duplicato originale della presente al Servizio Finanziario, ai sensi e per gli    

effetti dell’art.22 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi 

per il visto di competenza, nonché al Sindaco, al Direttore Generale ed all’Assessore 

all’Ambiente per le valutazioni di fatto e di diritto. 
                                                                                                                                                        Il Capo SettoreIl Capo SettoreIl Capo SettoreIl Capo Settore    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Ing.Francesco CicalaIng.Francesco CicalaIng.Francesco CicalaIng.Francesco Cicala    
          _________________          _________________          _________________          _____________________________________________    

    SERVIZIO FINANZIARIOSERVIZIO FINANZIARIOSERVIZIO FINANZIARIOSERVIZIO FINANZIARIO    
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente impegno di spesa ai sensi 
dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 N.267. 
 
                                                        Il Responsabile Il Responsabile Il Responsabile Il Responsabile ddddel Servizioel Servizioel Servizioel Servizio    

                                    Dott.ssa Maria TopoDott.ssa Maria TopoDott.ssa Maria TopoDott.ssa Maria Topo    
     ______________________     ______________________     ______________________     ______________________

                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 


