
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: AFFARI GENERALI

UFFICIO PROPONENTE: SEGRETERIA
 
DETERMINAZIONE N. 1000 DEL 13-07-2016

 

OGGETTO:

ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO CONSIGLIO
COMUNALE DEL 5 GIUGNO 2016. LIQUIDAZIONE FATTURA
ELETTRONICA N.230/E DEL 9.6.2016 DI € 793,00 RELATIVA AL
SERVIZIO DI PULIZIA, IGIENE E SANIFICAZIONE DEGLI EDIFICI
SCOLASTICI SEDI DI SEGGI ELETTORALI. CIG ZDE1A15CA6.

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 

Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 51/2003;
Vista la Deliberazione del Commissario ad acta n.5 del 19.5.2016, con la quale veniva
approvato lo schema di bilancio di previsione 2016-2018;
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;
Visto il Decreto del Ministro dell’Interno dell’8 aprile 2016 con il quale è stata fissata,
per il giorno domenica 5 giugno, la data di svolgimento del primo turno delle consultazioni
per l’elezione diretta del Sindaco e dei Consiglieri Comunali, con eventuale ballottaggio
per l’elezione del Sindaco nel giorno di domenica 19 giugno 2016;
Vista la Determinazione n.788 del 31.5.2016 con la quale è stata impegnata la somma di
€ 793,00 al cap.279/01 del corrente bilancio per il servizio di pulizia di alcune aule dei
n.3 Edifici Scolastici adibiti a sedi di Seggi Elettorali, per i giorni 4-5-6 giugno c.a.;
Visto che con lo stesso atto è stato affidato il servizio de quo alla Ditta “Scala
Enterprise srl” di San Nicola La Strada (CE), affidataria del servizio di pulizia, igiene e
sanificazione della Casa Comunale e delle sedi distaccate di questo Ente;
Vista la fattura elettronica n.230/E del 9.6.2016 di € 793,00 della Ditta in parola
relativa, al servizio de quo, acquisita al protocollo generale il 23.6.2016 al n.10107;
Vista l’allegata scheda SIMOG recante il CIG ZDE1A15CA6;                 
Vista la regolarità del DURC;
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione;
 

DETERMINA
 

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende per riportato e trascritto:
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1-Di liquidare la somma di € 793,00 a favore della Ditta Scala Enterprise srl”  con sede
in Napoli alla Via G. Gigante, n.39 - P.I. 05594340639  - per il pagamento della fattura
elettronica n.230/E del 9.6.2016 (prot. n.10107 del 23.6.2016) relativa al servizio di
pulizia, igiene e sanificazione, di alcune aule, dei n.3 Edifici Scolastici sedi di Seggi
Elettorali, per i giorni 4-5-6 giugno c.a.
2-Di autorizzare l’ufficio di Ragioneria all’emissione del relativo mandato di pagamento
mediante bonifico bancario - codice IBAN  IT09L0623075010000056502144 - con
imputazione al cap.279/01 del corrente bilancio, giusto imp. n.627/2016.
3-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.

 
 

L’ISTRUTTORE                                                  
Maria Ferrara   
 

Il Responsabile del Settore
F.TO DOTT. FORTUNATO CASO
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Liquidazione n. 375372/2016 € 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 2016.
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

F.TO Dott.ssa Maria Topo
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