
 

 

 
 

COMUNE DI VILLARICCA 
(Provincia di Napoli) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE N.1523 DEL 23/09/2014 

 
 

OGGETTO: Liquidazione della fattura n.1861 del 01/09/2014 emessa dalla Ditta PA 

Digitale s.p.a. per fornitura di Modulo IUC completo ( IMU- TARI – TASI), 

Bollettazione TARI  e TARES, Simulatore tariffe e Diagnostico Banca Dati (COD.CIG 

ZB30F55035) CODICE DOCUMENTO (38642). 
 

SETTORE III – SETTORE DELLE ENTRATE E SUAP 
 

C.so Vittorio Emanuele n. 60 - (Tel. 081/8191216 ) 

 

Reg. Int. N 37/ III    Del      22  /09-/2014 



 

 

Premesso : 

- Che con  determinazione n.874 del 22/05/2014 è stata impegnata la somma di € 

5108,88 al Cap.190/00 del Bilancio di previsione 2014 per le giornate di 

formazione IUC AREA TRIBUTI; 

- Che  a fronte del predetto servizio la  Ditta ha emesso la fattura n.1861 del 

01/09/2014  di €1800,72 acquisita al protocollo generale al n. 9344 del 

02/09/2014; 

     Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura. 

 

                                                               

IL CAPO  SETTORE 

 

 

- Visto il vigente Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di 

Consiglio Comunale n.51/2003 

- Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale N.101. del 13/12/2013 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 2013; 

- Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 20/12/2013, esecutiva, 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 2013, 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 prot. n. 8387 del 03/10/2013, con la quale veniva 

conferita al sottoscritto la direzione del Settore III-Settore delle Entrate e Suap; 

- Vista la regolarità del DURC; 

  

 

DETERMINA 

 

Per tutto quanto esposto in premessa, che qui si abbia interamente per ripetuto e 

trascritto quale parte integrante e sostanziale del presente atto:  

 Liquidare alla PA Digitale spa  la somma di € 1.800,72 per il pagamento della 

fattura n.1861/2014  

 Di autorizzare l’’ufficio di Ragioneria all’emissione del relativo mandato di 

pagamento mediante bonifico bancario COD.IBAN IT 71 R 03500 20301 

00000000 4198 con imputazione per: 



 

 

  € 1800,72 al Capitolo 190/00- Imp.n.376/14 Settore Tributi alla PA Digitale 

s.p.a. Sede Legale e Amministrativa in via Leonardo da Vinci N.13_  Pieve 

Fissiraga (LO) P. Iva  e C.F.06628860964; 

 Comunicare alla ditta, la presente determinazione, ai sensi del D. Lgs n. 

267/2000. 

 

Trasmettere il duplicato originale della presente al Servizio Finanziario, ai sensi e per 

gli effetti dell’art.22 del vigente Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei 

Servizi per il visto di competenza 

 

                                                                      

 

                             IL RESPONSABILE DEL III SETTORE  

                                                                                         Dott. Antonio D’Aniello 

                                                                                          _______________________________             

                           

 

Servizio Finanziario 

Visto per il riscontro di cui all’art. 184, comma 4, del D.Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267. 

  

                                                                                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO         

                                                                                                                           Dott.ssa Maria Topo    

                                                                                                                ____________________________ 

 

 

 


