
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: GESTIONE DELLE ENTRATE E SUAP

UFFICIO PROPONENTE: ENTRATE
 
DETERMINAZIONE N. 682 DEL 08-06-2015

 

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.4225/2015 DEL 27/03/2015 EMESSA
DALLA DITTA PARTENER UFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL PER
ACQUISTO LIBRERIA CON ANTE CHIUSA E SUPPORTO MONITOR
COD.FATTURA (394101) COD.CIG (Z8913895B)

 

COMUNE DI VILLARICCA
Provincia di Napoli

 IL CAPO SETTORE

Visto il Vigente Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2003;

Visto il Decreto del ministero dell’interno 13 maggio 2015, con il quale veniva differito il termine per l’approvazione del

Bilancio di Previsione al 30 Luglio 2015;

Visto  il combinato disposto dei commi 1, 3 e 5 dell’art.163 del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267- nel testo sostituito dal D.Lgs.

10 agosto 2014, n.126 - con il quale veniva stabilito che, nel caso di proroga del termine per l’approvazione di Bilancio di

previsione da parte di norme di legge o con decreto del Ministero dell’Interno, si intende automaticamente autorizzato

l’esercizio provvisorio, prendendo come riferimento l’ultimo Bilancio definitivamente deliberato, con esclusione delle

spese  tassativamente regolate dalla Legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

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.L.gs 18 agosto 2000, n. 267 veniva approvato il bilancio di previsione per l’anno 2014;

 Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 11/11/2014,  con la quale, ai sensi dell’art.169, comma  1 del D.L.gs

18 agosto 2000, n.267, veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per  l’ anno 2014, 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 III, oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto dell’art.107, commi 2 e 3 e l’art.109,

comma 2, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la Determinazione n. 323 del 18/03/2015 con la quale è stata impegnata la somma di € 617,32 al Cap.182/06 - Imp.

n. 445/2015 per acquisto libreria con ante chiuse e un supporto per monitor da scrivania;
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-        Che al protocollo generale in data 30/03/2015 n° 4158 è pervenuta la fattura n° 4225 del 27/03/2015 

per l’importo di € 506,00 oltre IVA al 22%, emessa dalla ditta “PARTEN UFFICIO di Fenizia Antonio s.r.l.”-

P.IVA 04770060632 e relativa all’ acquisto di una libreria con ante chiusa e un supporto da per monitor da

scrivania;

-        Che è stato acquisito il DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva) per la  liquidazione della  fattura

di cui sopra direttamente dalla ditta fornitrice, causa difetti nel portale di accesso alla richiesta durc e ritardi

accumulati nella registrazione della fattura, onde evitare il decorso di ulteriore termine e comunque con

riserva di verifica successiva della veridicità del documento acquisito; 

  DETERMINA

Per tutto quanto esposto che qui si abbia per ripetuto e trascritto quale parte integrante e sostanziale del presente atto,

di :

  1)      Liquidare la fattura n. 4225/15 del 27/03/2015  di € 617,32  inclusa IVA al 22%, emessa  dalla ditta ‘Parten Ufficio

di Fenizia Antonio s.r.l.’’e relativa all’acquisto di un  mobile e un supposto monitor (CIG: Z89138959B) sul capitolo e

impegno sotto riportati:

 

             
 
CREDITORE N°

FATTURA
DATA 
FATTURA

IMPORTO CAPITOLO IMPEGNO ESERCIZIO
Finanz.Esigibilità’

Ditta:
PARTNER
UFFICIO
–P.IVA
044770060632

4225/15 27/03/2015 € 617,32 182.06 IMP.445/2015

2015

           

 

 

2)     Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio Ragioneria per

l’emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario presso il Banco di

Napoli AG. 1729-NAPOLI –– IBAN: IT

IT 37E0101003401100000006081, intestato alla ditta ‘PARTNER UFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL – P.IVA

04770060632’’.

Ai sensi dell’art.184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto

e si autorizza l’emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.
 

Il Responsabile del Settore
ANTONIO D'ANIELLO
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Liquidazione n. 37228 DEL 05/06/2015 € 617,32
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA
 
 
Ai sensi dell' art. 184, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si attesta la regolarità contabile della
liquidazione disposta nel provvedimento che precede e che essa trova copertura finanziaria nel Bilancio
di previsione 2015.
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

Dott.ssa Maria Topo
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