
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZI SOCIALI

 
DETERMINAZIONE N. 1141 DEL 31-08-2016

 

OGGETTO:
LIQUIDAZIONE FATTURA N.6/P DEL 29.07.2016 -DITTA IL GERANIO
SRLS PER LA FORNITURA E COLLOCAMENTO DI ADDOBBI
FLOREALI PRESSO IL CIMITERO IN OCCASIONE DELLA
COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 2015 - CIG ZF0165CF4A.

 

IL CAPO 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 19.05.2016, con la quale veniva approvato lo
schema di bilancio di previsione per l’anno 2016;

-Vista la Determinazione n.1190 del 09.10.2015, con la quale si impegnava la somma di euro 2.000,00
al capitolo 9 giusto impegno n.1414 del 07.09.2015 per la fornitura e collocamento di addobbi floreali
presso il cimitero in occasione della Commemorazione dei defunti 2015;

-Vista la Determinazione n.1242 del 22.10.2015, con la quale veniva affidato il servizio di allestimento
ed addobbo al Civico Cimitero alla Ditta “Vivaio il Geranio s.r.l” con sede al Corso Europa n.494/C;

-Vista la fattura la fattura N.6/P del 29 luglio 2016, acquisita al protocollo Generale  in data 29.07.2016
al n.12153;

-Visto il riscontro in merito all’osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;

-Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

-Visto il CIG ZF0165CF4A;

-Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della citata fattura;

-Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art.107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

DETERMINA

1.Liquidare l’allegata fattura n.6/P del 29 luglio 2016 alla Ditta   Vivaio il Geranio s.r.l. con sede in
Corso Europa n.494/C Pativa IVA 08161891216;
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2.Autorizzare il Servizio Finanziario alla emissione di mandata di pagamento per l’importo di euro
1999.80 in favore della Ditta “Vivaio il Geranio s.r.l..” con accredito c/c IBAN
IT20B0200839902000104042758;

3.Dare atto che la spesa di euro 2.000,00 trova copertura al capitolo di spesa 9 intervento
1010202009200 – impegno 1414 del 07.09.2015. 

L‘istruttore Direttivo

Dott.Vincenzo Castellone

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è
memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo  della pubblicazione. L’accesso
agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla Legge n.241/1990, come modificata dalla
Legge n.15/2005.

 

 
Il Responsabile del Settore

f.to DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO
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Liquidazione n. 375679 del 30.8.2016 - 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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