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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: SERVIZI SCOLASTICI
 
DETERMINAZIONE N. 1760 DEL 28-12-2016

 

OGGETTO:

LEXMEDIA SRL. LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE
IMPEGNATA PER LA PUBBLICAZIONE SULLA GURI DEL BANDO DI
GARA: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
PER GLI ALUNNI ED I DOCENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA
STATALE. FATTURA N. 1380/PA DEL 25/11/2016. CIG: 6776829035.

 

 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;

Richiamate
-       La deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 10/08/2016, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione per l’anno 2016;
-       La deliberazione di G.M. N. 58 del 27/10/2016 con la  quale, ai sensi dell’art. 169, comma 1 del
D.Lgs 18 agosto n. 267, veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2016 e relativo 
piano annuale della performance, e venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano
assegnati gli obiettivi ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;
-       La propria determinazione n. 1114 del 25/08/2016 con la quale è stata indetta asta pubblica per
l’affidamento del Servizio di Refezione Scolastica per gli alunni ed i docenti della scuola
dell’infanzia statale e si è provveduto ad assumere l’ impegno di spesa n. 756 di Euro 1.500,00 sul
Cap. n. 56607 funzione 10401030 del bilancio dell’esercizio 2016 per la pubblicazione del bando
sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana;

Vista la fattura N. 1380 del 25/11/2016 della LEXMEDIA SRL di Euro 442,76 IVA Compresa recante
protocollo n. 19932 del 26/11/2016;
Vista la regolarità della pubblicazione ( GURI n. 135 Parte V del 21/11/2016 NM. PUBBL. 
TX16BFF15757);
Dato atto che la somma di Euro 442,76 IVA Compresa sarà rimborsata a questo Ente dalla ditta
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aggiudicataria dell’appalto secondo quanto previsto  all’articolo 34, comma 35, del d.l. n. 179/2012,
 convertito dalla l. n. 221/2012 per cui le spese di pubblicazione dei bandi e degli  avvisi sostenute dalla
stazione appaltante sono rimborsate alla stessa dall’aggiudicatario  entro il termine di sessanta giorni
dall’aggiudicazione.

Dato atto, <spanstyle='font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:></spanstyle='font-
size:10.0pt;line-height:150%;font-family:>

DETERMINA
 Per i motivi in premessa indicati che qui abbiansi per ripetuti e trascritti:
 

1)     di dare mandato all’Ufficio di Ragioneria di liquidare la spesa complessiva di Euro 442,76 a favore
della  LEXMEDIA SRL con sede in Roma alla Via F. Verdinois, 6;
2)     di imputare la spesa al cap. 56607 funzione 10401030 del bilancio dell’esercizio 2016 imp. N.
756/2016;
3)    di trasmettere il presente atto, unitamente alla fattura n. 1380 del 25/11/2016 della LEXMEDIA SRL,
all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante
bonifico bancario su conto corrente IBAN: IT72 O 0306 9032 1810 000000 5658.

L’Istruttore direttivo
dr.ssa M.Rosaria De Carlo
            
 
 

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO
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Liquidazione n. 376611/2016 € 442,76
 

 
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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