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COMUNE DI VILLARICCA

PROVINCIA DI NAPOLI
SETTORE AFFARI GENERALI

SERVIZI DEMOGRAFICI E ORGANIZZAZIONE

DETERMINAZIONE N. 1656 DEL 13.10.2014

OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 
FATTURE N. 1064 DEL 05.05.2014 E N. 1631 DEL 
31.07.2014 DELLA "PA DIGITALE" S.P.A. PER 
CONFIGURAZIONE MODULO RILEVAZIONE PRESENZE E 
MOD. 770/2014 - CIG ZB70FF213F.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 Visto il vigente Regolamento di contabilit�, approvato con Deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 51/2003;

 Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 30.09.2014, 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 2014;

 Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 10.06.2014, con la 
quale, ai sensi dell’art. 169, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 
veniva provvisoriamente approvato il Piano Esecutivo di Gestione per 
l’anno 2014, nelle more dell’approvazione del Bilancio di previsione, oltre 
al Piano della performance, 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. 8387 del 03.10.2013, con la quale veniva 
conferita al sottoscritto la direzione del Settore Affari Generali, 
Servizi Demografici e Organizzazione, 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. 586 del 30.05.2013, con la quale si impegnava 
la somma per l’implementazione della suite Urbi nella parte relativa alla 

www.comune.villaricca.na.it


Comune di Villaricca – Settore Affari Generali, Servizi Demografici e Organizzazione - Tel:0818191252

Fax: 0815064147 – sito www.comune.villaricca.na.it – mail fortunatocaso@comune.villaricca.na.it 2

rilevazione delle presenze comprensiva di attivazione e di n. 5 giornate di 
formazione, da utilizzare anche per la parte relativa alla gestione 
giuridica del personale;

 Vista la Determinazione n. 1108 del 04.07.2014, con la quale si approvava 
il preventivo e si impegnava la somma per una giornata di assistenza, 
dedicata alla compilazione ed all’invio del Modello 770/2014;

 Vista la fattura n. 1064 del 05.05.2014 della "PA Digitale" S.p.A., a 
fronte di una giornata dedicata alla configurazione del modulo della 
rilevazione presenze;

 Vista la fattura n. 1631 del 31.07.2014 della "PA Digitale" S.p.A., a 
fronte della giornata dedicata all’assistenza per il modello 770/2014;

 Ritenuto di dover procedere all’integrazione dell’impegno per il primo 
intervento, in quanto l’originario impegno si � rivelato insufficiente, ed 
alla liquidazione di entrambe le fatture;

 Visto l'allegato Documento Unico di Regolarit� Contributiva (D.U.R.C.) 
relativo alla societ� di cui trattasi;

 Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. 
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

1. Impegnare la somma di € 400,00 all’intervento 1.01.02.02, capitolo di 
spesa 93.00, del Bilancio di previsione 2014, per l’ultima giornata di 
formazione sul modulo di rilevazione delle presenze;

2. Liquidare le allegate fatture n. 1064 del 05.05.2014 e n. 1631 del 
31.07.2014 della "PA Digitale" S.p.A., per la giornata di assistenza di cui 
al punto precedente e quella dedicata alla predisposizione ed all’invio del 
modello 770/2014;

3. Autorizzare il Servizio Finanziario all’emissione di mandato di pagamento 
per l’importo di € 800,00 in favore della "PA Digitale" S.p.A., via 
Leonardo Da Vinci, 13, Pieve Fissiraga (LO), P. IVA 06628860964, con 
accredito su c/c IBAN IT27 C 05034 20302 000000000470 - CIG
ZB70FF213F;

4. Dare atto che la spesa di cui ai punti precedenti trova copertura 
all’intervento 1.01.02.02, capitolo di spesa 78.00, impegno 479/2014;
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5. Inviare il presente provvedimento alla Responsabile del Servizio 
Finanziario, unitamente ai documenti contabili allegati, ai fini dei controlli 
e riscontri amministrativi, contabili e fiscali previsti dall’art. 184, comma 
4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Villaricca, dalla Casa Comunale, 9 ottobre 2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DR. FORTUNATO CASO

SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

Ai sensi dell’art. 151, comma 4, e dell'art. 184, comma 4, del D. Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarit� contabile dell’impegno di 
spesa e della contestuale liquidazione, disposti nel provvedimento che 
precede, attestando che essi trovano copertura finanziaria nel Bilancio di 
previsione 2014:

 Intervento 1.01.02.02
 Capitolo 78.00
 Importo € 400,00
 Impegno di spesa n. 479/2014

 Intervento 1.01.02.02
 Capitolo 93.00
 Importo € 400,00
 Impegno di spesa n. ____/2014

Villaricca, dalla Casa Comunale, ___/____/2014

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

ECONOMICO – FINANZIARIO

DR.SSA MARIA TOPO
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