
 

COMUNE DI VILLARICCA 

PROVINCIA DI NAPOLI 

SETTORE POLITICHE SOCIALI 

 
PROT. INT. N.   430      DEL 19/11/2013 

 

Determinazione   n.  1609     del 22/11/2013 

 
Oggetto: Liquidazione fattura  n. 74 ter n. 04690/02/2013 del 07/09/2013 di € 26.250,00  

dell’Agenzia Soset srl Fruit Viaggi  – quale acconto per il servizio soggiorno climatico anziani 

2013.  

CIG 5265422BAE 

Il Capo Settore 

 
 Visto  l’ impegno  assunto con  determinazione   n.863 del 29/07/2013 con il  quale è stata 

autorizzata la somma necessaria per  la realizzazione del soggiorno climatico a favore degli anziani 

ultrasessantenni; 

 

Visto la  determinazione n. 970 del  6/09/2013 con la quale  si affidava all’agenzia Soset srl Fruit 

Viaggi con sede in Villaricca(NA) c.so Italia ,369- P.IVA 056906601215,l’organizzazione del 

servizio soggiorno climatico in favore di 130 anziani  per la durata di 8 giorni e 7 notti  nell’isola di 

Ischia , per un costo complessivo di € 68.900,00 iva compresa ; 

 

Visto che hanno partecipato al soggiorno n. 125  gli anziani; 

 

Visto  la  fattura 74 ter n. 04690/02/2013  del 07/09/2013 di € 26.250,00 pervenuta a questo Ente da 

parte della succitata agenzia di viaggi, tendente ad ottenere la liquidazione di un primo acconto  per 

il  servizio reso ;  

 

visto la regolarità del DURC;  

 

ritenuto pertanto ,di poter procedere alla liquidazione dell’ acconto richiesto; 

 

Tanto premesso 

D E T E R M I N A 

 

Per i motivi in premessa indicati che qui si  intendono per ripetuti e trascritti integralmente 

 

Liquidare la somma di € 26.250,00 a favore dell’ Agenzia Soset srl Fruit Viaggi P.I. 

056906601215-  quale 1° acconto  sull’importo complessivo dovuto, pari ad € 66.250,00, per il 

servizio soggiorno climatico anziani  2013. 

 

Confermare l’imputazione della spesa di € 26.250,00  al cap.1412.1   bil.2013 , giusto imp n. 

656/2013 (acc.661/2013) 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 

di €  26.250,00 a favore dell’Agenzia Soset srl mediante   accredito: 

IBAN IT94 A 01030 40120 000000758350  banca: MPS Filiale di Qualiano (NA)  



 

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   

 

                                                                                         


