
 
Comune di Villaricca 
Provincia di Napoli 

 
SETTORE V 

 
PROT.INT. n. 196 

    
Del 13.06.2012 

 
DETERMINAZIONE N.   1775        DEL 13.12.2012 
 
OGGETTO : LIQUIDAZIONE FATTURA N.78 DEL 28.05.2012 ALLA  
                      “TIPOGRAFIA AURAGRAPH “ PER FORNITURA DI  
                       ETICHETTE ADESIVE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. 
                       CIG ZAD04C3A6F 
  
Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di  
          Consiglio Comunale n. 51/2003; 
 
Richiamato il D.L.vo n.267/2000; 
 
Viste le deliberazioni di G.M. n.319/97 e 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; 
 
Visto il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato  
         con Deliberazione di C.C. n.89 del 17.12.2001; 
 
Visto il Decreto cosiddetto mille proroghe (comma 16 – quinquies, art.29, D.L.  
           216/2011) con il quale il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione  
          degli Enti Locali per l’anno 2012 è stato prorogato al 30 giugno 2012; 
 
Visto l’art.163, commi 1 e 3, del D.Lgs.267/2000; 
 
Vista la delibera di C.C. n.17 del 28/07/2011 con la quale è stato approvato il  
          bilancio annuale di previsione 2011; 
 
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 75 del 24/10/2011 con la quale viene  
           approvato il PEG ed assegnata ai responsabili di settore la gestione dei  
          capitoli di spesa; 
 
Vista la disposizione sindacale prot. 5564 del 13/06/2011 con la quale viene  
          confermata alla sottoscritta la direzione del settore V; 
 
Vista, la determina n.568 del 08/05/2012, esecutiva, con la quale si impegnava la  



         somma necessaria per procedere all’acquisto di 5.000 etichette adesive da  
         apporre sui libri custoditi nella Biblioteca Comunale; 
 
Vista, pertanto,  la fattura n.78 del 28.05.2012, pervenuta al Protocollo  
         dell’Ente il 28.05.2012, da parte della Tipografia Auragraph, a fronte  
        dell’avvenuta fornitura delle etichette; 
 
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla liquidazione della fattura di cui sopra; 
 
Visto il D.U.R.C. allegato;  
 
 TANTO PREMESSO 

DETERMINA 
          
1. Liquidare  la somma di €  302.50 (IVA inclusa) a favore della “Tipografia       

     Auragraph” per la fornitura di di 5.000 etichette di cui sopra; 
 
2. Imputare  la somma di euro 302.50 al Cap. 714 del Bilancio comunale, 

imp.232/2012; 
 
3. Autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento per la 

somma complessiva di 302.50 a mezzo bonifico bancario da effettuarsi presso 
la Banca Unicredit codice IBAN: IT 82 U 02008 39902 000000331483, a 
fronte della fattura di liquidazione che qui si allega per formarne parte 
integrante e sostanziale;  

 
4. Trasmettere la presente determinazione al Servizio Finanziario, per gli 

ulteriori adempimenti previsti dalla legge, ai sensi dell’art. 22 del vigente 
Regolamento per gli Uffici e i Servizi. 

 
Villaricca, 12.06.2012 
 
L’ISTRUTTORE                                                                          IL CAPO SETTORE 
Dr.ssa Esposito immacolata                                      Dr.ssa Tommasiello M.Teresa 
 
 
SERVIZIO FINANZIARIO 
Visto di regolarità contabile attestante la regolarità della liquidazione, ai sensi 
dell’art. 184, 4°comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
         Il Responsabile del Servizio
                 dr.ssa Maria Topo 
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