
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: RAGIONERIA, ECONOMATO E PATRIMONIO

UFFICIO PROPONENTE: BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
 
DETERMINAZIONE N. 772 DEL 29-06-2015

 

OGGETTO:
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1094 DEL 25.03.2015 DELLA "SOLUZIONE
SRL" PER ATTIVAZIONE ABBONAMENTO ENTI ON LINE.IT ANNO
2015 - CIG ZB6151DF06

 

IL  CAPO  SETTORE
 Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in
particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato
della contabilità finanziaria (all. 4/2);
 Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il decreto prot. n. N. 8387 del 03/10/2013 di conferimento dell’incarico di responsabile
del servizio;
Visto l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, che disciplina le modalità dell’esercizio
provvisorio;
Visto:
       -           che con delibera di Consiglio Comunale n. 64 in data 30.09.2014, esecutiva, e
successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per
l’esercizio 2014 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale
per il periodo 2014-2016;
       -           che con delibera di Giunta Comunale n. 59 in data 11.11.2014 , esecutiva, è stato
approvato il Piano esecutivo di gestione per l’esercizio 2014;
Vista la determianazione n° 760  del  26.06.2015, con la quale si impegnava per l'attivazione
abbonamento " Enti On Line.it " - Anno 2015, giusto impegno di spesa n. 1248/2015; 
Vista la fattura n° 1094 del 25.03.2015 della Soluzione srl a fronte dell'attivazione
abbonamento Enti On Line .it - scadenza 12.03.2016;
Ritenuto che il relativo servizio è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e
qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della fattura citata;
Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), di seguito allegato,  in data
 30.05.2015  prot. N. 35742280e che lo stesso risulta REGOLARE; 

Dato atto che, ai sensi del punto 9.3 del principio contabile all. 4/2, non sono oggetto di
riaccertamento i residui attivi e passivi incassati e pagati prima della delibera di approvazione
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del riaccertamento straordinario; 

DETERMINA
 1)     di liquidare la spesa complessiva di Euro 793,00 a favore dei creditori di seguito indicati,
avendo gli stessi presentato la fattura n. 1094 del 26.03.2015, di seguito allegata:
 

Fornitore N.
Fattura

Data
Fattura Importo Capitolo Impegno

N. e anno CIG/CUP

SOLUZIONE SRL
PIVA ( 03139650984) 1094 26.03.2015 793,00 € 147.11 1248/2015 ZB6151DF06

 
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  su conto corrente dedicato di cui all’IBAN: IT 75 C 05116 54800 0000 0000 1876;

 
 

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT.SSA MARIA TOPO
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Liquidazione n. N° 372393 DEL 29/06/2015 € 793,00
 

 
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

F.to Dott.ssa Maria Topo
 

3/3


