
COMUNE DI VILLARICCA 

PROVINCIA DI NAPOLI 

SETTORE  POLITICHE SOCIALI 

 
PROT. INT.N    317         DEL 13/09/2013 

 

Determinazione n.  1045   del  18/09/2013 

 

Oggetto: Liquidazione fatt. nn.10813/H/2013 – 10847/H/2013/—10861/2H/2013 -10916/H/2013-

10933/H/2013 dell’’Hotel Ristorante ―La Lanterna‖ per pernottamento dell’accompagnatrice 

bielorussa. 

CIG Z090B7A3FB 

Il Capo Settore 
 

Visto  l’impegno di spesa assunto con determinazione n. 728  del 26/06/2013 con il quale è stata autorizzata 

la spesa  necessaria al fine di aderire al progetto Chernobyl  presentato dall’Associazione ― Verso Est onlus‖ 

con sede a Bergamo; 

 

Visto che l’accompagnatrice bielorussa è stata ospitata dall’Hotel Ristorante ―La Lanterna‖ di Villaricca; 

 

Visto le fatture : 

n. 10813/H/2013    relativa al periodo  03/07/2013 al 06/07/2013 

n.. 10847/H/2013   relativa al periodo  08/07/2013 al 13/07/2013 

n.10861/2H/2013   relativa al periodo  15/07/2013 al 17/07/2013 

n.10916/H/2013     relativa al periodo  23/07/2013 al 27/07/2013 

n.10933/H/2013     relativa al periodo  29/07/2013 al 02/08/2013 

 

Visto l’autocertificazione  in merito alla regolarità contributiva; 

 

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione ; 

 

Tanto premesso 

D E T E R M I N A 
Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono per riportati e trascritti integralmente  

 

Liquidare la somma di € 952,50  all’Hotel Ristorante “ La Lanterna” di Villaricca – P.I. 05292431219, 

mediante accredito c/o S.Paolo Banco di Napoli filiale di Giugliano in Campania- IBAN IT65 X010 1039  

9001 0000 0002 394  a fronte delle fatture nn. 10813/H/2013 – 10847/H/2013/—10861/2H/2013 -

10916/H/2013 10933/H/2013  per un totale di n. 19  pernottamenti  compresi di prima colazione al costo di € 

50,00 cad. ed € 2,50 per le spese di consumazione ;  

 

Imputare la somma di € 952,50   al cap.1375-  bil.2013 , giusto imp 594/2013  rilevando che la presente 

liquidazione è parziale rispetto all’impegno originario per cui la differenza deve essere mantenuta impegnata. 

 

Trasmettere la presente all’ufficio di ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento; 

  
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, del Testo Unico sull’Ordinamento 

degli Enti Locali n.° 267/00. 

 

 L’Istruttore                                                             
 M.ANNA FERRARA                                                                                                      
                                                                                   



Dare atto che la presente è tecnicamente regolare ai sensi del D.L.n. 174/2012 e del Regolamento Comunale 

approvato con deliberazione di C.C.  n-34 del 30/04/2013-     

        Il Capo Settore    

Dott.ssa M.T.TOMMASIELLO                            
 

Servizio Finanziario 

Visto per il riscontro di cui all’art. 184, comma 1, Dlvo n. 267/00. 

 
                                                                                    Il Responsabile   

                                                                                                                         DOTT.SSA M.TOPO        


