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COMUNE DI VILLARICCA 

Provincia di Napoli 

Settore V 
 

Ufficio Servizi Sociali 

 

Prot.n°  269  /u.a.   DEL 26/07/2013 

 
Determinazione  n°    872          del 29/07/2013 

 

Oggetto:  “Servizio Trasporto Disabili” -  Liquidazione fattura n° 21 per € 7.175,67 

                  CIG n. ZF008CED4E -  

  

                                                    Il Capo Settore 

 
Vista la delibera di C.C. n° 51 del 10/11/2003 con la quale veniva approvato il Regolamento di Contabilità; 

Visto  il Dlgs n° 267/2000; 

Visto il Dlgs 263/2006; 

Visto l’art.10, comma 4-quater della Legge n. 64 del 06/06/2013,che differisce al 30 settembre 2013 il 

termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione di cui all’art. 15 del T.U. delle leggi sull’ordinamento 

degli Enti locali; 

Visto il  combinato  disposto  tra  il comma 1  e  il comma  3  dell’art.  163 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267, con il quale viene stabilito che, nel caso  di  proroga  del  termine  per  l’approvazione  del  Bilancio  di  

previsione  da  parte  di  norme  statali,  si  intende  automaticamente autorizzato  l’esercizio  provvisorio,  

prendendo  come  riferimento l’ultimo  Bilancio  definitivamente  approvato,  con  la  possibilità di 

effettuare  spese  in  misura  non  superiore  mensilmente  ad  un dodicesimo  delle  somme  previste  nel  

Bilancio  deliberato,  con esclusione  delle  spese  tassativamente  regolate  dalla  legge  o  non suscettibili di 

pagamento frazionato in dodicesimi; 

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  disposizione  sindacale  n.  5564 del  13.06.2011,  con  la  quale veniva  conferita  alla  sottoscritta  

la  direzione  del  Settore  Politiche Sociali, Formative, Culturali, Sport e Biblioteca,  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; 

Visto il Regolamento per l’Accesso al Sistema integrato Locale dei Servizi e degli Incentivi Sociali e Socio-

Sanitari  approvato con delibera di C.C. n° 72 del 29-10-2012 

Premesso: 

che, il Servizio Trasporto Disabili garantisce il trasporto a circa 38 soggetti diversamente abili dal proprio 

domicilio verso gli istituti scolastici e centri di riabilitazione del territorio, comunali ed extra comunali, 

sospeso per scadenza di contratto, con gravi disagi per gli utenti; 

che, al fine di non arrecare ulteriori disagi, e nelle more dell’indizione di nuovo esperimento di gara, con 

determina del Capo Settore n° 31 del 17/01/2013 si indiceva procedura negoziata per l’affidamento 

temporaneo del servizio di cui sopra; 
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che con determinazione del Capo Settore n° 85 del 24/01/2013 si affidava il Servizio trasporto Disabili alla 

Ditta Panella Agostino per giorni 30; 

che con determina della sottoscritta n° 186 del 19/02/2013 si avviavano le procedure di gara per 

l’affidamento del servizio in oggetto; 

che la gara veniva espletata il giorno 11/03/2013 e l’affidamento temporaneo garantiva il servizio fino al 

02/03/2013, al fine di non lasciare senza servizio gli utenti nel lasso di tempo intermedio con determinazione 

n°240 del 22/02/2013 si prorogava il servizio affidato alla ditta Panella sino all’aggiudicazione della gara 

indetta per tutto l’anno 2013, agli stessi patti e condizioni; 

che a fronte del regolare servizio è stata presentata regolare  fattura n°21 del 10/07/2013; 

visto il documento di regolarità contabile; 

ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione della stessa 

Tanto premesso 

DETERMINA 

Per i motivi in premessa indicati che qui si intendono ripetuti e trascritti quale parte integrante e sostanziale 

del presente atto. 

1. liquidare  la fattura n°21 di € 7.175,67 comprensiva di IVA, prelevando l’importo di € 5.665,00  al 

Cap. 1412.06 del bilancio 2013 giusto impegno n°45/2013 assunto con determina n°85/2013 ed € 

1.510,67 al cap.1412.06 giusto impegno 341/2013 assunto con determina n°240/2013; 

2. autorizzare l’ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento della somma complessiva di € 

7.175,67 alla ditta Panella Agostino di Villaricca via I trav. Consolare Campana,140 P. IVA 

05230811217  a mezzo bonifico sul c.c. IT 06G0101074920100000003440 acceso presso il Banco di 

Napoli – filiale di Mondragone ag. N°04768 

3. Disporre la registrazione della presente dopo che sarà corredata del  visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria di cui l’art. 151 comma 4 del D. Lgs.267/00; 

L’Istruttore   

f.toG. Barberio 

Dare atto che la presente è tecnicamente regolare ai sensi del D.L. n°174/2012 e del Regolamento Comunale 

approvato con delibera di C.C. n°34 del 30/04/2013    

                                                                                                   f.to       Il Capo Settore 

                                                                                         Dott. Maria Teresa Tommasiello 

Servizio Finanziario  

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4 del D. Lg. 

n°267/00. (Servizio Trasporto Disabili  – liquidazione) 

Il Responsabile del Settore Finanziario 

                                                                        f.to                   Dott.ssa Maria Topo 


