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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: GESTIONE DELLE ENTRATE E SUAP

UFFICIO PROPONENTE: TRIBUTI
 
DETERMINAZIONE N. 448 DEL 23-03-2016

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA P.A. DIGITALE SPA PER LA
FORMAZIONE IN SEDE DEL PERSONALE. COD.CIG.Z9A190F695

 

                               IL CAPO SETTORE
Visto il Vigente Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale
n.51/2003;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 1 marzo 2016 con il quale è stato differito il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione anno 2016, dal 31 marzo 2016 al 30 aprile 2016;
Visto il combinato disposto tra i commi 1, 3 e 5 dell’art. 163 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – nel
testo sostituito dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 - con il quale viene stabilito che, nel caso di proroga
del termine per l’approvazione del Bilancio di previsione da parte di norme di legge o con decreto del
Ministro dell’Interno, si intende automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio, prendendo come
riferimento l’ultimo Bilancio definitivamente approvato, con la possibilità di effettuare spese in misura
non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel Bilancio deliberato, con
esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in
dodicesimi;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 4.9.2015, 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 2015;
 Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 10/11/2015, immediatamente esecutiva con la
quale ai sensi dell’art.169, comma1, del D.Lgs18 agosto 2000, n.267 veniva approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per l’anno 2015, oltre al Piano della Performance, nonché individuati i
responsabili per la gestione cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di
entrata e di spesa; 
Vista la disposizione sindacale n. 8387 del 03/10/2013, con la quale veniva conferita al sottoscritto la
direzione del Settore III, oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra
l’art.107 commi 2e 3 e l’art.109, comma 2, del D. Lgs 18 agosto2000 n.267;
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Visto il preventivo di spesa per l’importo di € 2.000,00 emesso dalla ditta “P.A Digitale s.p.a., con sede
in Pieve Fissiraga (LO) alla via Leonardo da Vinci, 13, codice fiscale 06628860964, relativa alla
fornitura di servizi di cui al Contratto quadro n. 1892 del 10/01/2014 per l’utilizzo delle procedure di
PA Digitale spa in modalità ASP al fine della formazione del personale appartenete al Settore III;
 Ritenuto di dover procedere all’assunzione del relativo impegno di spesa;
Vista l’allegata scheda Cig   Z9A190F695;
Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 

 DETERMINA
 

Approvare il preventivo di spesa della Ditta “P.A Digitale s.p.a. con sede in Pieve Fissiraga (LO) alla
via Leonardo da Vinci, 13, codice fiscale 06628860964,- di € 2.000,00 relativo all’utilizzo delle
procedure di PA Digitale spa in modalità ASP   per la formazione in sede dei dipendenti del III Settore;
Impegnare la suddetta somma di € 2.000,00 al Cap.15206   del corrente Bilancio;
Dare atto   che, ai sensi dell’art.183 comma 6 del D. Lgs 267/200, nel testo sostituito dal D.l.gs. 10
Agosto 2014, n. 126, le obbligazioni passive scaturenti dal presente atto sono esigibili nell’ esercizio
finanziario 2016;
Dare atto altresì che   ai sensi dell’art.183, comma 8 del D. L.gs 267/2000, nel testo sostituito dal D.
Lgs 126/2014 - il programma dei pagamenti relativo alla spesa impegnata con il presente atto è
compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;
Dare atto che i capitoli di spesa di cui ai punti precedenti sono stati assegnati allo scrivente, giusta
Deliberazione Comunale n.56 del 10/11/20105, citata in premessa, con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2015;
Dare atto che il presente atto contiene gli estremi di regolarità tecnica attestanti la correttezza
dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147 bis del D. Lgs 267/2000;
Inviare il presente provvedimento alla Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, condizione necessaria per la sua
esecutività, ai sensi dell’art.183, comma 7 del D.L gs 18 agosto 2000, n.267;
  .
L’istruttore
Sig.ra Maria Palomba
 

Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO D'ANIELLO
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Impegno n.  226 del 22.3.2016     € 2.000,00

M.M.Stornaiuolo
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si appone il visto di regolarità contabile
dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura
finanziaria nel Bilancio di previsione 2016.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo 
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