
COMUNE DI VILLARICCA 

Provincia di Napoli 

V Settore 

Prot. n. 167/US 

Del 14/05/2012 

 

Determinazione n. 614 del 01/06/2012 

 

Oggetto: impegno spesa e liquidazione per pagamento contributo all’Autorità di Vigilanza sui 

Contratti Pubblici. 

 

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; 

 Viste le deliberazioni di G.M. n. 391/97 e 403/97 con le quali venivano diramate le direttive sui 

procedimenti da porre in essere per gli impegni e le liquidazioni di spesa da parte dei responsabili dei 

Servizi; 

 Visto il vigente regolamento per l’Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione 

di C.C.  N. 89 del 17/12/2001; 

 Vista la deliberazione di G.M. n. 75 del 24/10/2011 con la quale viene approvato il PEG e assegnata 

ai responsabili di settore, la gestione dei capitoli di spesa; 

 Vista la delibera di C.C. n. 17 del 28/07/2011 con la quale è stato approvato il bilancio annuale di 

previsione 2011; 

 Vista la disposizione sindacale prot. 5564 del 13/06/2011  con la quale viene confermata alla 

sottoscritta la direzione del Settore V; 

 Che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l'anno 2012 è stato 

prorogato al 30 giugno 2012 dal decreto cosiddetto Milleproroghe (comma 16-quinquies, art. 29, 

D.L. 216/2011);  

 Visto l’art. 163 commi 1 e 3 del decreto L.gs n. 267/2000; 

 Che è necessario provvedere alla liquidazione di € 600,00 all’AVCP Autorità per la Vigilanza sui 

Contratti per il contributo da pagare per le gare di seguito: 

1. Asta Pubblica per Servizio Refezione scolastica anno 2011-2012 € 225,00 

2. Asta Pubblica per Servizio Trasporto scolastico anno 2011-2012 € 225,00 

3. Asta Pubblica per Servizio Trasporto scolastico anno 2010-2011 € 150,00 

 Che il versamento del contributo di € 150,00 relativo all’Asta Pubblica per il Servizio di Trasporto 

scolastico anno 2010-2011 veniva effettuato tramite servizio postale con mandato 1816 del 

19/07/2010; 

 Che intanto venivano modificate dall’AVCP le modalità di versamento delle contribuzioni dovute, ai 

sensi dell’art. 1 comma 67. Della Legge 23 dicembre 2005 n. 266; 

 Che è necessario effettuare nuovamente il pagamento, salvo poi a chiedere il rimborso di detta cifra 

alla Direzione Generale Contabilità e Finanza Autorità di Vigilanza: 

 Tanto premesso 

Determina 

 

Per i motivi in premessa indicati che qui abbiansi ripetuti e trascritti quale parte integrante e sostanziale del 

presente atto: 

1. Di impegnare la somma 517,96 al cap. 566.07 bilancio 2012; 

2. Di liquidare la somma di € 600,00 a: AVCP AUTORITA’ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI 

Via di Ripetta, 246 00186 Roma, mediante MAV allegato; 

3. Di imputare la spesa: per € 82,04 al cap. 640/07 imp. 383/2011 e per € 517,96  al cap. 566/07 bil. 

2012 all’impegno assunto con il presente atto;  

4. Dare atto che a fronte del versamento del contributo di € 150,00 relativo all’Asta Pubblica per il 

Servizio di Trasporto scolastico anno 2010-2011, effettuato tramite servizio postale, verrà richiesto il 

rimborso all’AVCP, avendo quest’Amministrazione già liquidato tale contributo  con mandato 1816 

del 19/07/2011;  



5. Di 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. 

6. Di trasmettere la presente all’Ufficio di Ragioneria per la liquidazione e l’emissione del relativo 

mandato di  pagamento ai sensi dell’art. 184 comma 1 D.L.vo 267/2000. 

 

L’istruttore         Il capo settore 

dott.ssa M.R. De Carlo        dott.ssa M.T. Tommasiello 

 

Servizio Finanziario 

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4 del D.L.vo n. 

267/00. 

Imp 383/2011 €   82,04 

Imp 244/2012 € 517,96 

 

Villaricca lì, ………..        Il  responsabile 

          dott.ssa Maria Topo 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


