
COMUNE DI VILLARICCA 

PROVINCIA DI NAPOLI 

SETTORE POLITICHE SOCIALI 

 
PROT. INT. N. 358      DEL 16/10/2012 

 

Determinazione   n.1787     del 13/12/2012 

 

Oggetto: Liquidazione fattura  n.173/2012 della ditta Orovacanze srl di Padova -per il 

servizio soggiorno climatico anziani  in località  Grottammare – periodo settembre 

2012. 

CIG ZEC06CB486 

Il Capo Settore 

 

 Visto  l’ impegno  assunto con  determinazione   n.1061 del 07/08/2012 con il  quale 

è stata autorizzata la somma necessaria per  la realizzazione del soggiorno climatico a 

favore degli anziani ultrasessantenni; 

 

Visto la  determinazione n. 1215 del 20/09/2012 con la quale si incaricava la struttura 

Residence Club “Le Terrazze” Grottammare (AP) ad ospitare n. 90 anziani  per n. 10 

giorni e nove notti nel periodo 17 – 26 settembre 2012; 

 

Visto  la  fattura  173/2012  presentata dalla ditta Orovacanze srl  di Padova C.F. 

01878330982; 

 

Visto il  durc; 

 

Accertato che il servizio è stato regolarmente effettuato; 
 

Tanto premesso 

D E T E R M I N A 
 

Per i motivi in premessa indicati che qui si  intendono per ripetuti e trascritti integralmente 

 

Liquidare la somma di € 42.368,00 a favore della ditta Orovacanze srl  a fronte della 

fattura n. 173 

/2012  - per il servizio soggiorno climatico anziani in località Grottammare – periodo 

17-26 settembre 2012. 

 

Confermare l’imputazione della spesa di € 42.368,00 al cap.1412.1   bil.2012 , giusto 

imp n. 403/2012 rilevando che la presente liquidazione è  parziale rispetto 

all’impegno originario per cui la differenza deve essere mantenuta impegnata 

 

 Trasmettere la presente all’ufficio di ragioneria  per l’ emissione del relativo 

mandato di pagamento a favore della ditta  Orovacanze srl mediante accredito - 



Cassa di Risparmio del Veneto- Agenzia n. 23 di via Tiziano Aspetti , 262- 

Padova –IBAN IT36 J062 2512 1200 7403 5026 32T  
 

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, del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali n.° 267/00. 

 

L’Istruttore                                                                       Il Capo Settore  
M.ANNA FERRARA                                                                 DOTT.SSA M.T.TOMMASIELLO 

 

IL  CAPO SERVIZIO 

Dott.ssa M.G.DI TOTA 

Servizio Finanziario 

Visto per il riscontro di cui all’art. 184, comma 1, Dlvo n. 267/00. 

 

              Il Responsabile    

DOTT.SSA M.TOPO   
 

                                                                                         


