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COMUNE DI VILLARICCA 

PROVINCIA DI NAPOLI 

 

SETTORE AA.GG. E DEL PERSONALE 

 

DETERMINAZIONE N.728  DEL 14/06/2012 

OGGETTO:FESTIVITA’ DEL CORPUS DOMINI – LIQUIDAZIONE 

FATTURA N.8 DEL 14 GIUGNO 2012. CIG Z9E055E857 

IL RESPONSABILE DEL  SETTORE 

� Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2003; 

� Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267, n.267 del T.U. delle 

Legge sull’Ordinamento degli Enti Locali; 

� Visto l’art.29, comma 16 – quater, del Decreto Legge 29 dicembre 

2011, n.216, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 

2012, n.14, con il quale veniva prorogato il termine per l’approvazione 

del Bilancio di previsione al 30 giugno 2012; 

� Vista la disposizione Sindacale n.0005664 del 13.06.2011, con la quale 

veniva conferito incarico  al sottoscritto della  Direzione del Settore 

Affari Generali e del Personale; nonché degli Uffici retti dal 

Segretario Generale, nelle more della valutazione dei responsabili dei 

Settori da parte del Direttore Generale; 

� Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.391/1997, con la quale 

venivano diramate le direttive sui procedimenti amministrativi da 

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

responsabili dei servizi, alla luce delle disposizioni legislative 

introdotte dalla legge n.127/1997, e successive modifiche ed 

integrazioni; 



 

Comune di Villaricca – Ufficio Relazioni con il Pubblico – Corso Vittorio Emanuele II, 60 – Villaricca  

Telefono: 0818191272 – Fax: 0815063066 – sito www.comune.villaricca.na.it – mail panicocoli@libero.it  2 

 

Premesso: 

-Che con  in data 10 giugno si è tenuta  la festività del Corpus Domini; 

-Che è tradizione consolidata ormai negli anni, che l’Amministrazione 

Comunale partecipa in forma ufficiale a questa antica festa religiosa 

contribuendo alla riuscita della stessa; 

-Che in tale occasione le vie di Villaricca, nelle quali si svolta la 

processione, sono state  abbellite con drappi, fiori e altarini; 

-Che la processione si  è fermata  davanti al Palazzo Municipale per  la  

benedizione solenne, per cui si è provveduto ad  abbellire il balcone della 

sala consiliare con tappeto, drappi e fiori; 

-Che per la fornitura di cui sopra è stata contattata la Ditta “Petali di 

Rose” di Di Marino Biagio; 

-Visto  la fattura n.8 del 14 giugno 2012;  

-Visto il Regolamento di Contabilità; 

-Visto il D.Lgs. n.267/2000; 

-Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art.107, comma 3, del D.Lgs. 

18 agosto 2000, n.267; 

 

D E T E R M I N A 

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono per riportati e 

trascritti quali parte integrante e sostanziale del presente atto: 

-Di liquidare la fattura n.08 del 14 giugno 2012 per l’importo di euro 

136,73 iva inclusa, per il servizio di abbellimento del balcone della 

consiliare con tappeto, drappi e fiori in occasione della festività del 

Corpus Domini alla  Ditta “Petali di Rose” di Di Marino Biagio con sede in 
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Villaricca alla Via Tenente Somma n.6 P.I.VA 03593401213 – CIG 

Z9E055E857 - ; 

-Dare atto che la somma trova copertura al cap.8 impegno di spesa 

n.927/2010. 

L’Istruttore  Direttivo  

f.to Dott.Vincenzo Castellone                               Il Capo Settore 

f.to Dott.Fortunato Caso 

 

SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA 

 

Ai sensi dell’art. 184, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si 

attesta la regolarità contabile della liquidazione  disposta nel 

provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura 

finanziaria nel  Bilancio  2012 -gestione residui -: 
� Intervento 1.01.01.02 

� Capitolo  8 

� Importo €  137,20 

� Impegno di spesa n.927/2010 

 

Villaricca, dalla Casa Comunale, 14/06/2012 

 

                                                                    LA RESPONSABILE DEL SETTORE 

          ECONOMICO – FINANZIARIO 

        F.TO DR.SSA MARIA TOPO 

  


