
COMUNE DI VILLARICCA 

PROVINCIA DI  NAPOLI 

SETTORE RAGIONERIA E TRIBUTI 

 
 

                             DETERMINAZIONE    N.  260 del 01.03.2013 

 
OGGETTO: INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 244/2013 
 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

 Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di  

Consiglio Comunale n. 51/2003; 
 

 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. 61 del 22.09.2012, 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  2012, 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  Tributi  
Patrimonio  Economato, 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; 
 

 Vista la Determinazione n. 244,   DEL 25.02.2013, esecutiva; 

Considerato  che  è stata omessa,  per mero errore di refuso, 

l’indicazione di n. due (2) unità lavorative necessarie per l’espletamento 

del controllo sul territorio  delle eventuali unità commerciali che 

risultino evasori totali o parziali dei tributi locali;    

 Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. Lgs.  

18 agosto 2000, n. 267; 

 
 



DETERMINA 
 

A) Integrare la  Determinazione  n.  244/2013  con    i nominativi di seguito 

elencati; 
 
Dip. Di Marino Nicola, per il controllo a tappeto sul territorio di eventuali unità 
commerciali evasori totali o parziali dei tributi locali;  
 
Inviare il presente provvedimento all'Ufficio di Segreteria Generale per la  
pubblicazione del presente atto, non contenendo impegno di spesa. 
 
 
Villaricca, dalla Casa Comunale, 1° Marzo  2013 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Dr.ssa  Maria  Topo 
 


