
 

 

COMUNE DI VILLARICCA 

PROVINCIA DI NAPOLI 
SETTORE V 

 
 

 

 

 

 DETERMINAZIONE N.        1895            DEL  31/12/2012 

 

 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA  PER INIZIATIVE NATALIZIE 2012.  
 

 

Il Capo Settore 
 

 

 

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 51 del 10/11/2003 con la quale viene approvato il Regolamento 

di Contabilità; 
 

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

VISTA la deliberazione di C.C. n. 50 del 24/07/2012, esecutiva,  con la quale viene approvato il 

bilancio di previsione per l’anno 2012 e i suoi allegati; 

VISTA la deliberazione di G.M. n.61 del 22/09/2012, esecutiva, con la quale veniva approvato il 

PEG ed assegnato ai responsabili di settore, la gestione dei capitoli di spesa; 

VISTA la disposizione sindacale prot. 5564 del 13.06.2010 di conferimento alla sottoscritta della 

direzione del Settore Politiche Sociali e Formative; 

PREMESSO: 

 

Che con nota di cui al Protocollo Generale n. 13402 del 28.12.2012 la CircumCommercio di  

Villaricca,  a  seguito  di  precedenti  contatti,  faceva  pervenire  una  proposta  per 

l’organizzazione  di  due  iniziative  nel  periodo  natalizio,  tendenti  ad  un  momento  di 

socializzazione tra  le  varie associazioni  sportive e culturali del territorio comunale, ed allo  

svolgimento del tradizionale raduno di veicoli d’epoca del giorno dell’Epifania; 

 

Che  la  collaborazione  con  la  CircumCommercio  Villaricca,  e  con  le  altre  associazioni 

coinvolte nelle  iniziative di  che trattasi,  ha sempre prodotto risultati più  che  soddisfacenti, 

consentendo lo svolgimento di apprezzate iniziative, a fronte di una modica partecipazione alle 

spese; 

 

Che con delibera n. 98 del 28/12/2012 la Giunta Comunale dava mandato al capo settore sport e 

cultura di riconoscere alla CircumCommercio di Villaricca un rimborso spesa, previa presentazione 



di relativi giustificativi,  fino alla concorrenza massima di euro 1.210, 00 impegnando la relativa 

somma alla risorsa 1412.04 del bilancio di previsione 2012; 

 

Ritenuto doveroso provvedere; 

 

TANTO PREMESSO 

 

 

Determina 

 
PER I MOTIVI IN PREMESSA INDICATI CHE QUI ABBIANSI RIPETUTI E TRASCRITTI:  
 

1. In esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 98 del 28/12/2012 impegnare la somma 

di euro 1.210,00 al capitolo 1412.04 del bilancio di previsione 2012 da riconoscere come 

concorso nelle spese alla Circumcommercio di Villaricca per le iniziative in premessa 

indicate; 

2. 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, 

T.U. sull’Ordinamento degli EE.LL. n. 267/2000. 
 

 

L’ISTRUTTORE      IL CAPO SETTORE  
        DR. FORTUNATO CASO 

      

SERVIZIO FINANZIARIO 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA DEL PRESENTE IMPEGNO 

DI SPESA, ART. 151 COMMA 4 D.LG. 267/2000. 

 

VILLARICCA, LÌ………….     IL RESPONSABILE  

        DOTT.SSA MARIA TOPO 

 

IMP. 645/2012 


