
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 1220 DEL 16-09-2016

 

OGGETTO:

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO.
RIMBORSO PER I SERVIZI SVOLTI NEI MESI DI APRILE, MAGGIO,
GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI €
5.600,00. CIG N: ZD50969798.

 

IL RESPONSABILE DEL 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 l’articolo 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni della legge n.
124/2013;
Richiamata la propria determinazione n. 1031 del 19.07.2016  ad oggetto: “Impegno  per rimborso per i
restanti mesi de corrente anno 2016 all’Associazione Nazionale Vigili del fuoco, per ”, con la quale si è
provveduto ad assumere l’impegno/la prenotazione di spesa n. 708/2016  sul Cap. n. 1160.00  di Euro
15.000,00, per procedere:

alla esecuzione dei Servizi di manifestazione ecclesiastica in Via Napoli, accompagnamento
scolaresche per 5 giorni, Servizio d’ordine in occasione della festa della Liberazione,
Manifestazione nel plesso scolastico Italo Calvino ,Viabilità durante la processione di Villaricca,
Servizio di accompagnamento per proiezione nell’aula G. Siani, Manifestazione in Piazza con sagra
della pasta e fagioli per programmazione festa Patronale, Processione chiesa Santa Maria
Dell’Arco, Evento di chiusura anno scolastico in Biblioteca con scolaresche per 2 giorni, Evento
fine anno in Villa Comunale con spettacolo bambini, Apertura e chiusura Palazzo Baronale,
Apertura e chiusura Area Fiera, Progetto emergenza caldo con turni quotidiani, Campagna di
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sensibilizzazione in favore delle popolazione colpite dal Sisma;  
a)     la conseguente fornitura ovvero il servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i
requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;si tiene a precisare che
tale erogazione di contributo avviene attraverso la prestazione degli operatori di protezione civile,
quindi rimborsando i volontari per il servizio espletato,  rappresentando l'elenco dei servizi svolti
e le prestazioni prestate al Comune convenzionato, gli elenchi saranno specifici con i nominativi
dei volontari, mentre per le operazioni di tutela del patrimonio ( apretura e chiusura beni
comuinali) che avvengono quotidianamente si menzionerà solo la mansione svolta a caratteri
generali.
b)    L’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco ha presentato con nota  prot. n. 1054 del
09.09.2016, la richiesta di rimborso per i servizi svolti nei mesi di Aprile, Maggio, Giugno,
Luglio e Agosto 2016 di € 5.600,00;

Dato atto altresì che:
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 04.09.2015, esecutiva, con cui è stato
approvato il bilancio anno 2015;
Richiamato 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;
Richiamatala delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 10.08.2016, esecutiva, è stato approvato il
bilancio 2016;.
Visto il  decreto prot n. 957 del 02.08.2016 di conferimento dell’incarico di responsabile del servizio;
 

DETERMINA
1)    Liquidare la spesa di Euro 5.600 al cap. 1160.00 imp  708/16, a favore dell’Associazione
Nazionale Vigili Del Fuoco per le spese sostenute dei mesi di Aprile, Maggio, Giugno, Luglio e
Agosto 2016.
2)    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/postale su conto corrente dedicato (IBAN: IT56T0503439980000000000561)

 
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
premessa specificato.
 

L’Istruttore: A. Liccardi
 

 
Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO PALUMBO
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Liquidazione n. 375751/2016 € 5.600,00
 

 
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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