
 

COMUNE DI VILLARICCA 

PROVINCIA DI NAPOLI 

SETTORE POLITICHE SOCIALI 

 
PROT. INT. N.   431      DEL 7/12/2012 

 

Determinazione   n.  1800    del 13/12/2012 

 

Oggetto: Liquidazione fattura  n. 76 del 06/11/2012 di € 19.995,00  dell’Agenzia 

Mister Holiday – quale acconto per il servizio soggiorno climatico anziani  – periodo 

settembre 2012.  

CIG Z8006D81F0 

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 il network 

Mister Holiday  ad organizzare per conto della compagnia MSC la crociera nel 

mediterraneo sulla nave  Fantasia nel periodo 24 settembre 2012-1 ottobre 2012 al 

prezzo di € 701,00 a persona; 

 

Visto  la  fattura 76/2012  di € 19.995.00  relativa   al servizio reso ;  

 

Visto  l’allegata dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000;  

 

ritenuto pertanto ,di poter procedere alla liquidazione del 2° acconto richiesto; 

 
 

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 € 19.995,00 a favore dell’Agenzia Mister Holiday di 

Novara,P.I.02646740981-  quale 2° acconto  per il servizio soggiorno climatico 

anziani  2012. 

 

Confermare l’imputazione della spesa di € 19.995,00  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 di €  19.995,00 a favore dell’Agenzia Mister Holiday   mediante 

accredito –IBAN IT53 F02 00854460 0000 41162966  intestato a Mister Holiday  -

Unicredit filiale di Desenzano del Garda  
 

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   
 

                                                                                         


