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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: BIBLIOTECA COMUNALE
 
DETERMINAZIONE N. 598 DEL 22-04-2016

 

OGGETTO:
ENI SPA DIVISIONE GAS&POWER - LIQUIDAZIONE FATTURE
ELETTRONICHE PER FORNITURA GAS ALLA CASA COMUNALE. CIG
Z15184236C

 

 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;
Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 28 ottobre 2015 di differimento, per l’esercizio
finanziario 2016, del termine per la deliberazione del bilancio di previsione dal 31 dicembre 2015 al
31 marzo 2016;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 31 in data 04.09.2015, esecutiva, con cui è stato
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2015;
 
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 56 in data 10.11.2015 , 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 2015, 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;
 
Vista la Disposizione Sindacale prot. n.8387 del 03/10/2013, con la quale veniva conferita alla
sottoscritta la direzione del Settore V, oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato
disposto tra l’art.107, comma 2 e 3, e l’art.109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
 
Richiamata la propria Determinazione n.108 del 29.01.2016, con la quale è stato assunto l’impegno
n.116/2016 per provvedere al pagamento delle fatture ENI Gas & Power relative alla fornitura di
gas;
 
Viste le fatture  del 16.02.2016, di seguito riportate, che si allegano:
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RIF FATT 160007937 – Prot.n.00003061 del 23.02.2016 – Casa Comunale € 2.02
RIF FATT 160007941 – Prot.n.00003060 del 23.02.2016 – Casa Comunale € 218.93
RIF FATT 160007943 – Prot.n.00003058 del 23.02.2016 – Casa Comunale € 535.85
RIF FATT 160007938 – Prot.n.00003062 del 23.02.2016 – Casa Comunale € 884.08
 
 
Visto il riscontro effettuato dall’Ufficio;
 
Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che
lo stesso risulta REGOLARE;
 
Dato atto che lo smart cig associato a tale fornitura è il seguente: Z15184236C (da utilizzarsi per la
tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente affidamento);
 

DETERMINA

 
1)    liquidare la spesa complessiva di € 1.640.88 (a lordo della scissione dei pagamenti) a favore
del creditore “ENI Gas & Power”;
2)    imputare la spesa di cui al punto precedente al cap. Cap.8209 del Bilancio di previsione,
attingendo la somma all’imp. n.116/2016;
3)    dare atto che la liquidazione è parziale per cui la somma residua rimane a disposizione per
le successive liquidazioni;
4)    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 sul seguente IBAN: IT45T0306984561100000004236;
 

L’Istruttore
ESPOSITO IMMACOLATA
                                                                                                      

 Il Responsabile del Settore
f.to DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO
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Liquidazione n. 374626/2016 € 1.640,88
 

 
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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