
 

COMUNE DI VILLARICCA 

PROVINCIA DI NAPOLI 
 

SETTORE  V 
 

UFFICIO CULTURA 
PROT. INT. N.  13/UA DEL 14.01.2013 

 

 

DETERMINAZIONE N.        105                      DEL   28/01/2013 
 

 

 

OGGETTO:  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/2012 ALLA DITTA METRO SOUND DI 

QUALIANO PER NOLEGGIO SERVICE AUDIO LUCI -  FESTA PATRONALE ANNO 2012 - 

CIG. ZD906B97F8. 
 

 

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; 

 

VISTA la deliberazione di C.C. n.50 del 24/07/2012, esecutiva,  con la quale viene approvato il 

bilancio di previsione per l’anno 2012 e i suoi allegati; 

 

VISTA la deliberazione di G.M. n.61 del 22/09/2012, esecutiva, con la quale veniva approvato il 

PEG ed assegnato ai responsabili di settore, la gestione dei capitoli di spesa; 

 

VISTA la disposizione sindacale prot. 5564 del 13.06.2010 di conferimento alla sottoscritta della 

direzione del Settore Politiche Sociali e Formative; 

 

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione della 

Commissione straordinaria n. 221 del 8/06/1994 e ss. mm.; 

 

VISTO  il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi, per la realizzazione dei lavori in 

economia, approvato con Delibera n. 89 del 17.12.01;  

 

PREMESSO: 

 

- che ogni anno durante il mese di settembre la comunità di Villaricca celebra la Festa in onore 

dei Santi Patroni Rocco e Gennaro con la tradizionale processione per le strade cittadine e La 

Ballata del Giglio; 

 



- che con Delibera n.58 e 60/2012 la Giunta Comunale al fine di celebrare la tradizionale Festa 

Patronale di concerto con la Parrocchia Maria SS. Dell’Arco, dava mandato al capo settore 

cultura di provvedere al noleggio di luminarie per addobbare il Centro storico interessato dalla 

processione dei Santi Patroni e dalla tradizionale Ballata del Giglio, nonché ad intervenire, onde 

garantire la copertura delle spese relative alle altre iniziative ludico-culturali da realizzarsi in 

occasione della festa patronale e di cui al programma concordato con la medesima Parrocchia; 

- che con determinazioni del capo settore nn. 1139/2012 e 1571/2012 venivano impegnate le 

somme necessarie per garantire quanto sopra; 

- che il giorno 12 settembre, come da programma,  in piazza Majone si è tenuta una 

manifestazione di musiche e karaoke e che per la buona riuscita della stessa si è provveduto a 

noleggiare presso la Metro Sound Service di Qualiano, un service audio luci con operatore; 

VISTA la fattura n. 15 del 10.10.2012, in allegato,  pervenuta al Protocollo Generale dell’Ente da 

parte della Metro Sound Service di Cipolletta Salvatore, che ha provveduto a quanto richiesto; 

VISTO la dichiarazione del titolare della Metro Sound Service che si allega; 

TANTO PREMESSO 

 

Determina  
 

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

sostanziale del presente atto: 

 

1. Liquidare la somma di euro 484,00 IVA Inclusa alla ditta Metro Sound Service di Cipoletta 

Salvatore, di Qualiano - via Guglielmo Marconi 35 – P.I. 07783640639  –  a fronte della 

fattura n. 15 del 10/10/2012, per il noleggio di un service audio video e luci, con operatore, 

necessario alla buona riuscita della manifestazione del 12 settembre 2012 in Piazza Majone -  

organizzata dall’Amministrazione Comunale di concerto con la Parrocchia Maria SS. 

Dell’Arco  in occasione della Festa Patronale 2012; 

2. Imputare la somma  di euro 484,00 al cap. 750.00, imp. 565/2012, gestione residui; 

3. Trasmettere la presente all’Ufficio di Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di 

pagamento ai sensi dell’art. 184 comma 1 D.L.vo 267/2000 e la liquidazione alla Ditta 

metro sound service di Cipolletta Salvatore con accredito bancario IBAN: IT 54 B 

06230399 000000 56786370; 

 

L’ISTRUTTORE         IL CAPO SETTORE 

DOTT.SSA DE CARLO  M. R.                                          DOTT.SSA M. T. TOMMASIELLO 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 
VISTO PER IL RISCONTRO DI CUI ALL’ ART. 184, COMMA 1 DEL D.L.VO N. 267/00. 

 

Villaricca lì, ………..     

           IL  RESPONSABILE 
                                   DOTT.SSA MARIA TOPO 

 
IMP. 565/2012 

€ 484,00   28/01/2013 


