
Reg. Int. Det. Rag.N

Del

COMUNE   DI  VILLARICCA
Provincia di Napoli

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

Determinazione     N 997 del 31.07.2012

OGGETTO:  Liquidazione tenuta contabilit� IVA. Dr.ssa Chianese Adelaide.
I TRIMESTRE 2012.

I L   C A P O    S E T T O R E

 Visto il vigente Regolamento di contabilit�, approvato con Deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 51/2003;

 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 Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 24.07.2012, con la quale, 
ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, veniva 
approvato il Bilancio di previsione per l’anno 2012;

 Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 26.10.2011, con la quale, ai 
sensi dell’art. 169, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, veniva 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2011,  e venivano 
individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi di 
gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;

 Vista la disposizione sindacale n. 5564 del 13.06.2011, con la quale veniva 
conferita alla sottoscritta la direzione del Settore Ragioneria e Tributi,  oltre alle 
relative funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107, 
commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

 Visti gli artt. 4 ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241, che disciplinano la figura 
del responsabile del procedimento;

Coerentemente con i principi di efficacia, efficienza ed economicit� dell’azione 
pubblica;

Visto l’impegno assunto con determina n. 838 del 03.07.2012;

Vista la fattura n. 1 del  13.1.2012 di € 750,00 regolarmente vistata per 
l’avvenuta consulenza.



Accertata sotto la propria responsabilit� la piena regolarit� della 
documentazione fiscale prodotta, la congruit� dei prezzi e la regolare fornitura;

D E T E R M I N A

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende per ripetuto e trascritto 
integralmente:

Liquidare in favore della dr.ssa Adelaide Chianese con sede in Villaricca (Na) 
Corso Italia, 36 – Partita IVA 03633691211 – l’importo complessivo di  
€ 750,00 comprensivo di ritenuta d’acconto al 20% e relativo alla fattura 
indicata in premessa imputando la spesa al cap. 182.6 del bilancio 2012 -
giusto imp. 326/2012.              

Di trasmettere la presente all’ufficio di ragioneria, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 184 del Decreto Legislativo 267/2000 per l’emissione del relativo 
mandato di pagamento con quietanza su C/C bancario – Banca Generali -
IBAN : IT 12 M 03075 02200  CC8500  263116 . 

Di disporre la registrazione della presente determinazione dopo che sar� 
corredata del visto di riscontro da parte del responsabile del servizio 
finanziario, ai sensi dell’art. 184 del Decreto Legislativo n. 267/ 2000.

Il Capo Settore
Dr.ssa Maria Topo  

Servizio finanziario

Visto per il riscontro di cui all’art. 184 del D. Lgs. N. 267/2000

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
Dr.ssa Maria Topo


