
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: AFFARI GENERALI

UFFICIO PROPONENTE: SEGRETERIA
 
DETERMINAZIONE N. 1002 DEL 21-07-2017

 

OGGETTO: ACQUISTO CARTE D'IDENTITÀ 3° TRIMESTRE. LIQUIDAZIONE. CIG
ZCA1F45604

 

IL CAPO SETTORE
 
Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.
51/2003;
Visto la Delibera di Giunta Comunale n.11 del 25.1.2017, con la quale, ai sensi dell’art. 169,
comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, veniva provvisoriamente approvato il Piano Esecutivo
di Gestione per l’anno 2017;
Visto la Delibera di Giunta Comunale n.37 del 31.3.2017, con la quale veniva approvato lo schema del
bilancio di previsione 2017-2019;
Visto la disposizione sindacale n. 5046 del 29.10.2017, con la quale veniva conferita al sottoscritto
la direzione del Settore Affari Generali, Servizi Demografici e Organizzazione, oltre alle relative
funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109, comma
2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la determinazione n.963 del 11.7.2017 con la quale è stata impegnata la somma di € 220,00 al
cap. 274/09 del corrente bilancio per l’acquisto di n.500 carte d’identità per il fabbisogno del 3°
trimestre 2017;
Vista la scheda SIMOG di attribuzione CIG ZCA1F45604
Ritenuto doversi procedere al versamento della suddetta somma alla Tesoreria
Provinciale dello Stato di Napoli, per la richiesta della fornitura, alla Prefettura di
Napoli, di n.1000 Carte d’Identità;
 

DETERMINA
 

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende per riportato e trascritto:
 
1-Dare mandato all’ufficio di Ragioneria di effettuare il versamento della somma di € 220,00 sul ccp
n.3814 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Napoli, per la richiesta della fornitura, alla
Prefettura di Napoli, di n.500 Carte d’Identità, con imputazione al cap. 274/09 del corrente bilancio,
giusto imp. n.431/2017.
2-Richiedere alla Prefettura di Napoli, previo avvenuto versamento, la fornitura di n.500 (cinquecento)
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carte d’identità.
3-Inviare il presente provvedimento alla Responsabile del Servizio Finanziario, unitamente ai
documenti contabili allegati, ai fini dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali previsti
dall’art.184, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

L’ISTRUTTORE                                                        
Maria Ferrara   
 

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT. FORTUNATO CASO
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Liquidazione n.
 

 
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 2017.
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo
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