
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: BIBLIOTECA COMUNALE
 
DETERMINAZIONE N. 658 DEL 05-05-2016

 

OGGETTO:
RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA DALLO SPONSOR HOTEL
RISTORANTE "LA LANTERNA" SPA PER INIZIATIVA "VILLARICCA
IN BIKE" - COMUNE DI VILLARICCA

 

IL RESPONSABILE

 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
 
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
 
Visto lo statuto comunale;
 
 
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2003;
 
Visto il regolamento comunale dei contratti;
 
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 1° marzo 2016, con il quale veniva prorogato il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 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 Delibera di Consiglio Comunale n. 31 in data 04.09.2015, esecutiva, 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’esercizio
2015;
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Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 56 in data 10.11.2015, esecutiva, 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’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;
 
Premesso:
Che, con Delibera di G.C. n.53 del 20.07.2012 si aderiva alla proposta del Forum dei Giovani denominata “
Villaricca in bike” (vedi nota n.7704 del 19.07.2012), per promuovere, per piccoli spostamenti,
l’utilizzazione della bicicletta, prevedendo l’acquisto di biciclette da parte del Comune da mettere a
disposizione di quanti vogliono noleggiarle gratuitamente presso gli esercizi commerciali individuati come
sponsor, attraverso regolare Avviso Pubblico;

Che la convenzione sottoscritta dallo sponsor Hotel Ristorante “La Lanterna” spa che ha aderito
all’iniziativa “Villaricca in bike è scaduta e che alcuna richiesta di prosecuzione del servizio è giunta a questo
ufficio da parte di detto operatore commerciale;

Che bisogna procedere alla restituzione della somma versata a titolo di cauzione;
  

DETERMINA

 
1)    Liquidare la spesa di € 300.00, versata a tiolo di cauzione per adesione all’iniziativa “Villaricca in
bike”,  in favore del Hotel Ristorante “La Lanterna” spa, con sede a Villaricca, c.so Europa n.534,
mediante bonifico bancario sul seguente codice Iban: IT 65X010 1039 9001 0000 0002 394 BIC
IBSPITNA – San Paolo Banco di Napoli . Fil.di Giugliano (come da comunicazione del legale
rappresentante che si allega);
2)    Imputare la spesa di cui sopra al cap. 9004/00 - rev.630, imp.470/2015, per procedere allo svincolo
della cauzione di cui sopra;
3)    Trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio Ragioneria
per l’emissione del relativo mandato di pagamento.

 
L’Istruttore
ESPOSITO IMMACOLATA
  
 

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO

2/3



 
 
Liquidazione n. 374792 del 5.5.2016 € 300,00 - M.M.Stornaiuolo
 

 
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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