
 
Comune di Villaricca 
Provincia di Napoli 

SETTORE V 
 

PROT.INT. n. 45 
    

                                                                                                                      Del 27.01.2014 
DETERMINAZIONE N. 202                         DEL 10.02.2014 
 
OGGETTO : LIQUIDAZIONE FATTURA N.02 DEL 09.01.2014 ALLA DITTA   
                       “IL GIARDINO INCANTATO” DI M AGLIONE R.MARIA IN  
                        OCCASIONE DEL LANCIO NONEDIZ.PREMIOVILLARICCA  
                        SERGIO BRUNI – LA CANZONE NAPOLETANA NELLE  
                        SCUOLE.CIG ZE50D7667F 
 
Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di  
Consiglio Comunale n. 51/2003; 
 
Richiamato il D.L.vo n.267/2000; 
 
Viste le deliberazioni di G.M. n.319/97 e 403/97 con le quali venivano diramate le  
 direttive sui procedimenti da porre in essere per gli impegni e liquidazioni di  
 spesa da parte dei responsabili dei Servizi; 
 
Visto il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato  
con Deliberazione di C.C. n.89 del 17.12.2001; 
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 19 dicembre 2013, con il quale veniva 
differito il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione al 28 febbraio 2014; 
 
Visto il combinato disposto tra il comma 1 e il comma 3 dell’art.163 del D.lgs del 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’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.101 del 13.12.2013, con la quale, ai  
 sensi dell’art.42, co.2, lett.b) del D.Lgs del 18 agosto 2000 n.267, veniva  
approvato il Bilancio di previsione per l’anno 2013; 
 
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 76 del 20.12.2013, esecutiva, con la  
quale, ai sensi dell’art.169, co. 1, del D.Lgs del 18 agosto 2000, n.267,  
viene 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;   
 
Visto il Provvedimento del Sindaco prot. 8387 del 03.10.2013, con il quale veniva  
 conferita alla Dr.ssa M.Teresa Tommasiello la direzione del Settore V, ai sensi   
 del combinato disposto tra l’art.107, co.2 e 3 e l’art.109, co.2, del D.lgs 18 
 agosto 2000, n.267; 
 
Visto che, con la Delibera  di G.C. n.73 del 25.11.2013, l’Amministrazione 
Comunale ha inteso organizzare una serie di iniziative in occasione del Natale, 
dislocate su vari punti del territorio comunale, dando mandato al Capo Settore Ufficio 
Cultura di redigere il programma;  
 
Visto che,  con Determina di Capo Settore n.1856 del 23.12.2013, si provvedeva, 
sulla base delle scelte effettuate dalla G.M., a redigere il programma natalizio per 
l’anno 2013, con date, sede ed orari delle diverse iniziative, impegnando la relativa 
somma; 
 
Visto che, tra le manifestazioni natalizie, è stato organizzato il 29 dicembre presso la 
sala Teatro del II Circolo  Didattico di Villaricca, il lancio della “Nona edizione del 
Premio Villaricca Sergio Bruni – la canzone napoletana nelle scuole”; 
 
Visto che, al fine della buona riuscita della manifestazione, è stato necessario allestire 
la sala con fiori e piante ornamentali rivolgendosi alla Ditta “il Giardino Incantato” di 
Maglione R.Maria, che ha offerto il miglior prezzo; 
 
Vista la fattura n.2 del 09.01.2014, pervenuta al Prot.dell’Ente il 10.01.2014, da parte 
della Ditta “il Giardino Incantato” di Maglione R.Maria per aver fornito piante e fasci 
di fiori di cui sopra; 
 
Vista l’autocertificazione della Ditta allegata; 
 
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla liquidazione della fattura; 
 

DETERMINA 
 

1. Liquidare la somma di euro 146.40 (IVA inclusa) a favore della Ditta “Il 
Giardino Incantato” di Maglione R.Maria a fronte della fornitura di cui sopra; 
 

2. Imputare  la somma di euro 146.40 di cui al punto precedente al Cap. 738 del 
Bilancio Comunale 2013 – imp.997/2013; 
 

3. Autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento per la 
somma di euro146.40  a favore della Ditta “Il Giardino Incantato ” di 
Maglione R.Maria, con sede in C.so Italia n.144 - Villaricca (Na), P.IVA 
04240701211, con quietanza alla Sig.ra Maglione Rosa Maria, nata a 
Villaricca, il 19.08.1960, C.F. MGLRMR60M59G309R, a fronte della fattura  



 
 
di liquidazione di cui sopra che qui si allega per formarne parte integrante e 
sostanziale;  
 

4. Trasmettere la presente determinazione al Servizio Finanziario, per gli 
ulteriori adempimenti previsti dalla legge, ai sensi dell’art. 22 del vigente 
Regolamento per gli Uffici e i Servizi. 

 
 
L’ISTRUTTORE   
Dr.ssa Esposito Immacolata 
 
Dare atto che la presente è tecnicamente regolare ai sensi del D.L. n°174/2012 e del 
Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di C.C. n°34 del 30/04/2013. 
 
 

IL CAPO SETTORE 
   Dr.ssa Tommasiello M.Teresa 

 
 
 
SERVIZIO FINANZIARIO 
Visto di regolarità contabile attestante la regolarità della liquidazione, ai sensi 
dell’art. 184, 4°comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
            Il Responsabile del Servizio
                 dr.ssa Maria Topo 
 
Liq. 32738 
Euro 146.40 
29/01/2014 


