
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: BIBLIOTECA COMUNALE
 
DETERMINAZIONE N. 1612 DEL 02-12-2016

 

OGGETTO:

UTET GRANDI OPERE SPA– LIQUIDAZIONE FATTURA
ELETTRONICA N.V16PA00144 DEL 27.10.2016 PER FORNITURA "EXPO
2015 E CULTURA DEL CIBO E LETTERATURA EUROPEA" PER LA
BIBLIOTECA COMUNALE.CIG: ZAE1B812A3

 

 IL RESPONSABILE
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;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 10.08.2016, 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 Delibera di Giunta Comunale n. 58 in data 27.10.2016 , esecutiva, con la quale, ai sensi
dell’art.42, co.2, lett.b) del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, veniva approvato il Piano esecutivo di
gestione per l’esercizio 2016, oltre al Piano della Performance, e venivano individuati i Responsabili
dei Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;

Visto il Decreto prot.n.8387 del 03/10/2013 di conferimento dell’incarico di responsabile di servizio;
 
Vista la Determina di capo Settore n.1311 del 12.10.2016 con la quale si approvava il preventivo
dell’Utet Grandi Opere, attraverso l’Agenzia Generale della Campania, relativo all’offerta dell’opera
“Expo 2015 e cultura del cibo” e al completamento dell’Enciclopedia Europea con la Letteratura
Europea, per un importo complessivo di €3.110,00;
 
Vista la fattura elettronica n.V16PA00144 del 27.10.2016, prot.n.00017827 del 29.10.2016, di
importo pari ad € 3.110.00 (IVA assolta art.74 DPR 633/72) emessa dalla Ditta “Utet Grandi Opere”
a fronte della fornitura di cui sopra;

 
Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
dell’Associazione e che lo stesso risulta REGOLARE;
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Vista la dichiarazione del rappresentante legale della Ditta che si allega (ai fini del monitoraggio di
cui all’art.1, co 9 lett.e, della L.190/2012 cosi come modificata dall’art.41 del D.Lgs n.97/2016 e della
successiva lett.f);
Dato atto che lo smart cig associato a tale fornitura è il seguente: : ZAE1B812A3 (da utilizzarsi per
la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente affidamento;
 
Vista l’inesistenza di conflitti d’interessi e d’incompatibilità ex art.6 bis L.241/90 introdotto dalla
Legge 190/2012 da parte del responsabile del procedimento Dott.ssa Esposito Immacolata e del
Capo Settore Dott.ssa M.Teresa Tommasiello;

DETERMINA
 

1)    liquidare la spesa complessiva di € 3.110,00 (IVA assolta art.74 DPR 633/72) a favore del
creditore “Utet Grandi Opere”, con sede legale in via Lungo Dora Colletta, 67 - Torino C.F.
05888810016, per il pagamento della fattura elettronica n. V16PA00144 del 27.10.2016, per la
fornitura delle opere di cui sopra
2)    imputare la spesa di cui sopra al cap. 714 del Bilancio 2016, attingendo la somma
all’imp.838/2016;
3)    dare atto che la liquidazione è totale;
4)    trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio
Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi a favore della Ditta
“Cipolletta Sound Service srls” mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato IBAN: IT
46S0538702411000002100542;
 

L’Istruttore
ESPOSITO IMMACOLATA
                                                                                                      
 

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO
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Liquidazione n. 376358/2016 € 3.110,00
 

 
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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