
Reg. Int. Det. Rag. N. 50

Del 18.4.2012

C O M U N E      D I    V I L L A R I C C A
Provincia di Napoli

Servizio/Ufficio 
R  A G I O N E R I A

DETERMINAZIONE                      N 486 DEL 20.4.2012

Oggetto: Impegno spesa acquisto pubblicazioni BUY Quick settore ragioneria. CIG 
416812800A.

Richiamata  la delibera di C.C. n. 51/2003 , esecutiva, con la quale veniva approvato il 
Regolamento di Contabilit� – ai sensi   dell’art. 152 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamato il comma 16 quater dell’art. 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, 
aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14, ha il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 da parte degli enti locali al 30 
giugno 2012.

Richiamato l’art. 163, comma 3�, del  Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che autorizza in caso di 
proroga del termine per l’approvazione del bilancio di previsione , all’esercizio provvisorio.

Richiamata la delibera di C.C. n. 17 del 28.7.2011, esecutiva, con la quale veniva 

approvato il bilancio  per l’anno 2011;

Vista la disposizione sindacale  prot. n. 0005564 del  13.6.2011, che conferma le 
precedenti disposizioni di attribuzione alla sottoscritta della direzione del Settore  n. 2, 
Ragioneria, Economato  e Tributi;

Richiamata la delibera di G.M.  n. 391 dell’11.9.97, con la quale venivano diramate le 
direttive sui procedimenti amministrativi da porre in essere per gli impegni e le liquidazioni 
di spesa da parte dei responsabili dei servizi, alla luce delle disposizioni legislative  
introdotte dalla L. 127/97  e successive modifiche integrazioni ;

Vista la deliberazione di G.M. n. 75 del 26.10.2011 relativa all’ assegnazione del Piano 
Esecutivo di Gestione provvisorio per l’anno 2011;

Premesso che questo settore deve acquistare alcune pubblicazioni edite dalla Buy Quick; 



A seguito di richiesta di preventivo inoltrata al rappresentante di zona della societ�, la 
spesa per detto acquisto risulta essere di € 308,52 IVA e trasporto compresi;

Ritenuto, potersi procedere a detto acquisto stante l� esiguit� della spesa, occorre 
impegnare la spesa necessaria al competente capitolo di bilancio per l’esercizio 2012;

Ci� premesso:

D E T E R M I N A

Per quanto riferito in premessa e che qui abbiasi per ripetuto e trascritto integralmente;

Approvare il preventivo e la relativa scheda d’ordine della Societ� Buy Quick per la 
fornitura dei testi indicati nella scheda che si allega al presente atto;

Commissionare, avvalendosi dello strumento del cottimo fiduciario e affidamento diretto, ai 
sensi del comma 4, art. 3 del Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi i economia, 
approvato con delibera di C.C. n. 89 del 17.1.2001, la fornitura di cui sopra alla Soc. Buy 
Quick con sede legale in Lusciano - Caserta , comunicando ai sensi dell’art. 191 del t.u. n. 
267/2000 che � stato assunto il relativo impegno di spesa e che sulla fattura dovranno 
essere riportati gli estremi della presente determinazione.

Impegnare la somma complessiva di €  308,52 sul cap. 148/3 del Bilancio 2012 che 
presenta la dovuta disponibilit� ;

Dare atto che alla liquidazione si provveder� con successivo atto a presentazione di 
regolare fattura;

Di  disporre la registrazione della presente  determinazione dopo che sar� corredata del 
visto di riscontro e  di regolarit� contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’ 
art.  151, comma  4 del D.Lgs. n. 267/2000;

L’istruttore
M.M. Stornaiuolo

Il Capo Settore
Dr.ssa Maria Topo

Servizio Finanziario

Visto per la regolarit� contabile e per il riscontro di cui all’art. 151, comma 4 del Decreto 
legislativo n. 267/2000:

Il Responsabile dei servizi Finanziari
Dr.ssa Maria Topo 


