
COMUNE DI VILLARICCA 
(Provincia di Napoli) 

 

 

SETTORE  III°                                                                Reg. int. n.163 
                                                  

DETERMINA  N.  469  DEL 18 / 04 / 2012                   Del 12.04.2012    
                                                                                            

 

Oggetto: Impegno di € 1.800,00 per l’Associazione Nazionale Vigili del fuoco in congedo 

Volontariato e Protezione Civile. Mese  Marzo 2012.    

 

Premesso: 

• Che essendo necessaria una maggiore vigilanza durante lo svolgimento del mercatino 

settimanale al C.so Italia, per le varie manifestazioni culturali, nella  Villa Comunale 

al C/so Italia, al Palazzo Baronale ed altro ancora, per la sicurezza dei cittadini;    

• Che con delibera di G.C. n. 28 del 06.03.2002 si è attivato un accordo di 

collaborazione l’Associazione Nazionale Vigili del fuoco in congedo “Volontariato e 

protezione Civile”. 

• Che la suddetta Associazione Nazionale Vigili del Fuoco ha presentato la richiesta di 

€ 1.800,00 per rimborso spese sostenute, durante lo svolgimento delle sue 

prestazioni; 

• Che per quanto sopra occorre impegnare la somma di € 1.800,00 al cap. 

1160,00. 

IL  CAPO  SETTORE 

� Richiamata la delibera di C.C. n.51/03, esecutiva, con la quale veniva approvato il 

Regolamento di Contabilità; 

� Richiamato il D.Lvo n.267/2000; 



� Visto il combinato disposto tra il comma 1 e il comma 3 dell’art. 163 del D.Lgs 18 

agosto 2000, n. 267, con il quale viene stabilito che, nel caso di proroga del termine 

per l’approvazione del Bilancio di previsione da parte di norme statali, si intende 

automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio, prendendo come riferimento 

l’ultimo Bilancio definitivamente approvato, con la possibilità di effettuare spese in 

misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel 

Bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o 

non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;    

� Vista la deliberazione n.391/97 e n.403/97,entrambe esecutive, con le quali venivano 

diramate direttive sui procedimenti amministrativi da porre in essere per gli impegni 

e liquidazioni di spese da parte dei  Responsabili dei Servizi; 

� Vista la disposizione Sindacale prot. n. 5564 del 13.06.2012, con la quale viene 

conferito al sottoscritto la direzione del  Settore III°; 

DETERMINA  

Per tutto quanto espresso in premessa, che quì abbiasi integralmente per ripetuto e trascritto: 

� L’Ufficio di Ragioneria, relativamente alle prestazioni da svolgere dall’Associazione 

Nazionale Vigili del fuoco Volontariato e Protezione Civile, dal periodo 01.03.2012 

al 31.03.2012, è interessato ad: 

� Impegnare la somma di € 1.800,00 al cap. 1160.00 del bilanci corrente. 

� Trasmettere la presente, al Dirigente del Settore Economico - Finanziario per gli 

adempimenti di competenza.                                                                                              

                                                                                               IL CAPO SETTORE    

                                                                                             Dr. Ing. Francesco Cicala  

                                                                                             ______________________ 

Visto di regolarità contabile. 

 

 

Villaricca lì, __/__/_____                     

 

                                                  IL CAPO SETTORE 

                                                   Dott.ssa Maria Topo 

                                                _____________________          
 

 

Liccardi A.  


