
 

 

          COMUNE DI VILLARICCA 

           PROVINCIA DI NAPOLI 

   SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 

  

        PROT. N° 22 DEL  05/03/2013 

        REGISTRO INTERNO 

 

DETERMINAZIONE N . 289 del  05/03/2013 

 
 
 
OGGETTO : Impegno e liquidazione fattura 04/2013 al consorzio ASMEZ per dispositivo firma 

digitale per il capo settore Polizia Municipale- CIG Z8F08F3117 

 
IL CAPO SETTORE  

 

� Vista la delibera di C.C. n° 51/2003, esecutiva, con la quale veniva approvato il Regolamento 
di Contabilità, ai sensi del D.Lgs. n° 77/95 e successive modificazioni ed integrazioni; 

� Richiamato  il D.L.vo 267/2000; 
� Vista  la delibera di C.C. n° 50 del 24/07/2012, esecutiva, con la quale veniva approvato il 

bilancio di previsione per l’anno 2012 ed i suoi allegati: 
� Vista la Deliberazione di G.C. 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; 

� VISTO  il comma 381 dell’ art. 1 della legge 24 dicembre 2012 n° 228 che stabilisce, per l’anno 
2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
degli Enti Locali di cui all’art. 151 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267; 

� Visto l’art. 163 comma 1 del D.Lgs. n° 267/2000, il quale sancisce che “ ove la scadenza del 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un 
periodo successivo all’ inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si 
intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione 
di ci al comma 1 intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato; 

� Premesso : 
� Che occorre dotarsi con urgenza del sistema di sottoscrizione mediante firma digitale, nel 

rispetto delle modalità di stipula elettronica, come fissate dal D.lgs. 110/2010; 
� Che  a tal fine è stat chiesto al Consorzio ASMZ, l’assegnazione di un dispositivo di firma 

digitale, per il capo settore della Polizia Municipale, che sarà rilasciato a fronte di un 
pagamento, a mezzo accredito bancario, di € 72,60; 

� Vista a fattura n° 04 del 19/02/2013, del Consorzio ASMEZ emessa a fronte della suddetta 
prestazione, in allegato; 

� Visto che tale spesa rientra in quelle fisse e ricorrenti; 
� Ritenuto provvedere; 

 



 

 

 

DETERMINA 

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende per riportato e trascritto: 
  
 

1. Impegnare la spesa di € 72,60, IVA inclusa, al capitolo 442.00 del redigente bilancio anno 
2013;. 

2. Liquidare  la somma di € 72,60 a favore del Consorzio ASMEZ –via G. Porzio n° 4 CDN- 
Isola G1 – Napoli- P.I./C.F. 067781060634, a fronte della fattura n° 04/2013, per il rilascio 
della firma digitale al Capo Settore della Polizia Municipale. 

3. Autorizzare l’Ufficio  Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento mediante 
bonifico bancario – Codice IBAN IT43 C010 1003 4941 0000 0000 888 INTESTATO  A: 
Consorzio ASMEZ, con imputazione della somma di € 72,60 IVA inclusa al redigente bilancio 
anno 2013. 

4. Trasmettere il duplo in originale e n° 1 copia  della presente determinazione all’ Ufficio 
Ragioneria, ai sensi e per effetti dell’ art. 22 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli 
uffici e dei servizi. 
 
 
L’ Istruttore         Il Capo Settore 

Sovr.te Vincenzo Di Fiore        Ten. Col. Dr. Luigi Verde 
 
 
 Servizio Finanziario 
Con la sottoestesa firma si appone il visto di regolarità contabile con attestazione della 
copertura finanziaria, ai sensi dell’ art. 151, comma 4 del D,Lgs. N° 267/2000. 
 
 
 
Villaricca, lì ………………… 

         IL  RESPONSABILE 
                       DOTT .SSA MARIA TOPO 


