
 
PROT. INT. N 460/US 

DEL 13/12/2012 

COMUNE DI VILLARICCA 

PROVINCIA DI NAPOLI 
 

SETTORE  SCOLASTICO POLITICHE SOCIALI 
 

UFFICIO  CULTURA 

 

DETERMINAZIONE N.         117                 DEL    31/01/2013 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALLA MAMMY ANIMATION SAS DI VILLARICCA PER 

ANIMAZIONE  -  INIZIATIVE NATALIZIE ANNO 2011-2012   - CIG  X8A01CE0AC. 

 

 
 

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. nn. 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; 

 

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 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 disposizione sindacale prot. 5564 del 13.06.2010 di conferimento alla sottoscritta 

della direzione del Settore Politiche Sociali e Formative; 

 

 

PREMESSO che con Deliberazione di G.M. n. 93  del 21/12/2011 veniva approvato il 

calendario delle iniziative programmate dall’Amministrazione Comunale in occasione delle 

festività natalizie 2011-2012, tra le quali rientravano una Mostra Concorso Presepiale 

proposta dalla Parrocchia San Francesco d’Assisi ed un’iniziativa di animazione presso la 

Villa Comunale proposta dall’Associazione Mammy Animation di Villaricca per il 26 

dicembre; 

 

-che con determinazione del capo settore ufficio cultura,  n. 1485 del 29.12.2011, veniva  

assunto regolare impegno di spesa di euro 2.684,00 al cap. 1412.04 del bilancio di 

previsione 2011,  giusto impegno 629/2011,  per la realizzazione delle suddette iniziative; 

 

 

Vista la fattura n. 4/2012 della Mammy Animation di Villaricca, pervenuta al protocollo 

dell’Ente in data 14/11/2012, per attività di animazione svolta nell’ambito delle festività 

natalizie 2011/2012 che si allega; 



VISTA la dichiarazione del rappresentante legale della Mammy Animation sas, resa ai sensi 

dell’art. 4 comma 14 bis della Legge 106/2011, in merito alla regolarità contributiva 

(DURC), allegata al presente atto; 

 

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione; 

 

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 Mammy Animation di 

Villaricca, P.I. 06241031217, a fronte della fattura n. 4/2012 a saldo dell’attività 

di animazione svolta nell’ambito delle iniziative natalizie 2011/2012, giusta 

delibera di G.M. 93/2011;  

2. Imputare la somma di euro 484,00 al cap. 1412.04 imp. 629/2011 del bilancio 

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 con accredito sul c/c bancario int. a Mammy Animation sas 

IBAN IT 31 R053 8539 8400 0000 0000 640;  

 

L’istruttore         Il capo settore 

Dott.ssa De Carlo M. Rosaria           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 M. Topo 

 

Imp. 629/2011 l 

iq. 18321/2013 

€ 484.00 

28/01/2013 
         


