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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: AFFARI GENERALI

UFFICIO PROPONENTE: SEGRETERIA
 
DETERMINAZIONE N. 1608 DEL 02-12-2016

 

OGGETTO:
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.4/PA DEL 11.1.2016 DI €
3.513,60, IVA INCLUSA, DELLA DITTA "MY EVO AGENCY SRL". CIG
Z6317C55A9.

 

IL CAPO SETTORE
 
Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 51/2003;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n.26 del 10.8.2016, con la quale, ai sensi
dell’art. 42, comma 2, lett. b) del d. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato il
bilancio di previsione per l’anno 2016;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.58 del 27.10.2016, con la quale, ai sensi
dell’art. 169, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per l’anno 2016 e venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui
venivano assegnati le risorse umane, strumentali e finanziarie per il perseguimento degli
obiettivi programmati;
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;
Vista la Determinazione n.1613 del 29.12.2015 con la quale stata impegnata la somma di €
3.513,60 al cap.919/01 del bilancio 2016 per l’affidamento, a titolo sperimentale, alla
Ditta “My Evo Agency srl” di Giugliano (NA), del servizio di realizzazione ed
aggiornamento di un APP per la comunicazione civica dell’Ente per l’anno 2016;
Visto la fattura elettronica n.4 del 30.5.2016 di € 3.513,60, IVA inclusa, (prot. n.8962
del 31.5.2016) emessa dalla succitata Ditta a fronte del predetto servizio;
Vista la regolarità del DURC on line;
Vista l’allegata scheda SIMOG di attribuzione CIG Z6317C55A9;
Ritenuto dover liquidare la Ditta sopra citata;
 

DETERMINA
 

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende per riportato e trascritto:
 

1/3



1-Di liquidare la somma di € 3.513,60 alla Ditta “My Evo Agency srl” con sede in
Giugliano al C.so Campano, n.207 – P.I. 01021160328 - per il pagamento della fattura
elettronica n.4 del 30.5.2016, relativa alla prestazione del servizio in premessa
descritta.
2-Di autorizzare l’ufficio di Ragioneria all’emissione del relativo mandato di pagamento
mediante bonifico bancario - Codice IBAN IT82S0100588600000000001526 -
imputando la spesa di 2.540,60 al cap. 919/01 del corrente bilancio, giusto
imp.1646/2015-2016 e la somma di € 976,00 al cap.274/13 del corrente bilancio, giusto
imp.1651/2015-2016.
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. 376359/2016 € 3.513,60
 

 
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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