
 
PROT. INT. N 203-UA 

DEL 19.06.2012 

COMUNE DI VILLARICCA 

PROVINCIA DI NAPOLI 
 

SETTORE  SCOLASTICO POLITICHE SOCIALI 
 

UFFICIO CULTURA 

 

DETERMINAZIONE N.         1776                 DEL  13/12/2012 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATT. N.01/2012 ALL’ASS. TAMMURRIATA 

GIUGLIANESE PER LA  SFILATA DI CARRI ALLEGORICI  - CARNEVALE 2012 - CIG. 

Z1703CB7B0. 

 

 
 

IL CAPO SETTORE 
 

RICHIAMATA la Delibera di C.C. n. 51 del 10/11/2003 con la quale veniva approvato il 

Regolamento di Contabilità; 

 

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

 

VISTE le deliberazioni di G.M. nn. 391/97 e 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; 

 

VISTO il vigente regolamento per l’Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con 

delibera di C.C. n. 89 del 17/12/2001; 

 

VISTA la deliberazione di C.C. n.17 del 28/07/2011, esecutiva,  con la quale viene approvato 

il bilancio di previsione per l’anno 2011; 

 

VISTA la Delibera di G.M. n. 75 del 24/10/2011 con la quale viene approvato il PEG e 

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; 

 

PREMESSO: 

- che con deliberazione di G.M. n. 08 del 15.02.2012 l’Amministrazione Comunale 

aderiva alla proposta dell’associazione Tammurriata Giuglianese che di concerto con 

Progetto Napoli Nord – Imprenditori per il territorio, le scuole statali e altre realtà 

sociali e formative del territorio proponeva una sfilata di carri allegorici per le strade 

cittadine in occasione del Carnevale 2012; 

 

- che con determinazione del capo settore n. 222 del 28.02.2012 veniva impegnata la 

somma di euro 1.000,00 per contribuire alle spese di organizzazione della suddetta 

iniziativa, giusto imp. 101/2012, cap. 750.00 del bil. 2012; 

 



- che  il giorno 16 febbraio, come da programma, un allegro corteo di maschere e carri 

allegorici, allestiti dall’associazione Tammurriata Giuglianese, ha  percorso le strade 

di Villaricca, da Piazzale Amendola  fino alla Villa Comunale di Corso Italia, con la 

numerosa partecipazione degli alunni di tutte le scuole statali di Villaricca; 

 

Vista la fattura n. 01 del 27.02.2012 pervenuta al protocollo dell’Ente il 14.03.2012 da parte 

dell’associazione Tammurriata Giuglianese di Giugliano;  

 

Vista la dichiarazione del titolare del presidente della suddetta associazione;  

 

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione; 

 

TANTO PREMESSO 

Determina  
 

Per i motivi in premessa indicati che qui abbiansi ripetuti e trascritti quale parte integrante e 

sostanziale del presente atto: 

 

1. Liquidare la somma di euro 998,25 IVA Inclusa all’associazione Tammurriata 

Giuglianese di V. Pennacchio, di Giugliano P.I. 05710971218 a fronte della 

fattura n. 01 del 27.02.2012 per la realizzazione della sfilata di carri allegorici 

svoltasi il giorno 16 febbraio,  in occasione del Carnevale 2012;  

2. Imputare la somma di euro 998,25 al cap. 750.00 imp. 101/2012 del bilancio 

2012; 

3. Trasmettere la presente all’Ufficio di Ragioneria per l’emissione del relativo 

mandato di  pagamento ai sensi dell’art. 184 comma 1 D.L.vo 267/2000 e la 

liquidazione con accredito sul conto corrente : cod. IBAN: IT 98 V 0335 901600 

1000000 60636 int. Ass. Tammurriata Giuglianese;  

 

L’istruttore         Il capo settore 

Dott.ssa De Carlo M. R.        Dott.ssa M.  T. Tommasiello 

 

Servizio Finanziario 
Visto per il riscontro di cui all’ art. 184, comma 1 del D.L.vo n. 267/00. 

 

Villaricca lì, ………..       Il  responsabile 
  Dott.ssa M. Topo       

 

Liq. 523/2012 

€ 998.25 

27/06/2012 


