
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 1180 DEL 09-09-2016

 

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE ALL'ENEL DISTRIBUZIONE TERRITORIALE
CAMPANIA PER SPESE AMMINISTRATIVE E TECNICHE
CONNESSIONE BT ALLA SCUOLA ITALO CALVINO DI VIA
BOLOGNA. CIG N: ZCB18E9D09.

 

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 sindacale prot. n.  957 del 02.8.2016 di conferimento dell’incarico di responsabile del
settore;
Richiamata la propria determinazione n. 736 del 19.06.2015, ad oggetto: “Impegno relativo alla
Pubblica Illuminazione sul Territorio Comunale, con la quale si è provveduto ad assumere l’impegno di
spesa n. 1217/15. di Euro  265.809,93 oltre IVA  sul Cap. n. 1014.00 del bilancio dell’esercizio 2015;
Richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 31 in data 04.09.2015, immediatamente eseguibile,
con la quale è stato approvato il bilancio anno 2015;
Richiamata con delibera di Giunta Comunale n. 56 del 10.11.2015, esecutiva, è stato approvato il piano
esecutivo di gestione (PEG) 2015 e relativo piano annuale della performance;
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n.26  in data 10.8.2016, esecutiva, con cui è stato
approvato il bilancio anno 2016;

 DETERMINA
di liquidare l’importo di € 244,00  al cap. 1014.00  imp. 1217/15, a favore dell’ENEL Distribuzione
S.p.A. – per  spese amministrative e tecniche connessioni BT  alla scuola Italo Calvino di via Bologna
sn;  
Fattura n. 915900004679 del 19.11.2015  di € 244,00 IVA inclusa al 22%;   

1)    di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio
Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento, mediante accredito bancario codice
IBAN: IT30X0101003400100000036240  intestato alla Società ENEL Distribuzione  S.p.A..

 
Ai sensi dell’articolo 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

1/3



premessa specificato.
 
      L’Istruttore                                                                                                       

A.   Liccardi
 

 
Il Responsabile del Settore

f.to ING. FRANCESCO CICALA
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Liquidazione n. 375722/2016 € 244,00
 

 
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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