
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: AFFARI GENERALI

UFFICIO PROPONENTE: SEGRETERIA

 
DETERMINAZIONE N. 1056 DEL 22-07-2016

 

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.32 DEL 1.7.2016 DI €
256,20 DELLA DITTA "ENTERPRISE S.R.L." PER CANONE LEASING
DEL 2° TRIMESTRE 2016 DI UNA FOTOCOPIATRICE CANON IR 1024I
IN DOTAZIONE ALLA STAZIONE DEI CARABINIERI DI VILLARICCA.
CIG Z2A16A1126

 

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;
<spanstyle='font-size:12.0pt;font-family:"comic sans=""></spanstyle='font-size:12.0pt;font-
family:"comic>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.233 del 17.02.2010, con la quale, nell'ambito dell'arredo della
nuova Stazione dei Carabinieri di Villaricca, si è proceduto alla fornitura in comodato
d'uso gratuito di una fotocopiatrice modello Canon IR 1024I, in leasing;
Considerato che per l’acquisto di beni in arredo della Stazione dei Carabinieri, per la cui
costruzione e concessione in utilizzo gratuito pluriennale l’Ente ha stipulato un accordo
con il Ministero della Difesa, il Comune di Villaricca ha ricevuto un contributo in co –
finanziamento dall’Amministrazione Provinciale di Napoli;
Visto la Determinazione n.1255 del 27.10.2015 con la quale è stata impegnata la somma di
€ 1.024,80 al cap.132/02 del bilancio 2016 per il pagamento dei canoni di leasing per
l’anno 2016;
Vista la fattura elettronica 32 del 1.7.2016 di € 256,20, IVA inclusa – prot. n.11088 del
12.7.2016 – relativa al canone leasing del 2° trimestre 2016;
Vista la regolarità del DURC;
Viste la scheda SIMOG di attribuzione CIG;
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione;
Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;
 

DETERMINA
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1-Liquidare la somma di € 256,20 alla Ditta "Enterprise s.r.l.” con sede in Napoli alla
Riviera di Chiaia, n.256 – P.I. 01518931215 - per il pagamento della fattura elettronica
n.32 del 1.7.2016 di € 256,20.
2-Autorizzare l’ufficio di Ragioneria all’emissione del relativo mandato di pagamento,
mediante bonifico bancario – Codice IBAN IT41G0623003415000056747650, imputando
la relativa spesa al cap.132/02 del corrente bilancio, giusto imp. n.1459/2015-2016.
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. 375509 del 21.7.2016 € 256,20 M.M.Stornaiuolo
 

 
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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