
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 405 DEL 23-03-2017

 

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO
PER LA SOSTITUZIONE DI CORPI ILLUMINANTI ESISTENTI IN
ALCUNI UFFICI DELLA CASA COMUNALE, A FAVORE DEL
DIPENDENTE SIG. LUCIGNANO ANTONIO. CIG N: Z9D1DBDA7F.

 

 IL RESPONSABILE DEL  SETTORE
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 regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto l’articolo 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla
legge n. 124/2013;
Visto la disposizione sindacale prot. n. 957 del 02.08.2016 con la quale viene nominato il
sottoscritto Geom. Antonio Palumbo, quale Responsabile del Settore IV;
    
Visto:

-     Che con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 10.08.2016, esecutiva, è stato
approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio 2016 nonché la relazione previsionale e
programmatica ed il Bilancio di previsione pluriennale 2016-2018;
-     Che con Delibera di Giunta Comunale n. 58 del 27.10.20166, esecutiva, con la quale è
stato approvato il PEG anno 2016;
-     Che con Delibera di Giunta Comunale n. 11 del 25.01.2017, con la quale veniva
provvisoriamente approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2017, oltre al Piano
delle performance, e venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano
assegnati gli obbiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa; 
-     Che con determina n. 304 del 14.03.2017, con la quale si impegnava la somma di €
700,00 al capitolo 582.01 del Bilancio di previsione 2017 per l’acquisto di materiale
elettrico per la sostituzione di corpi illuminanti esistenti in alcuni uffici della Casa
Comunale, non essendo utilizzabile, allo stato, lo strumento degli acquisti tramite l’Ufficio
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Economato;
-     Ritenuto di dover  procedere alla liquidazione di tale somma ed all’emissione di
mandato di pagamento intestato per € 700,00 al dipendente Sig. Lucignano Antonio, per
consentire l’installazione del materiale necessario;
-     Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3 del D.Lgs. n.
267/2000;     
-     Che è stato acquisito il CIG n: Z9F1DB0B2D;

 DETERMINA
 

Per tutto quanto espresso in premessa, che qui si abbia interamente pe ripetuto e trascritto
quale parte integrante e sostanziale del presente atto all’Ufficio di Ragioneria è interessato
a:

-        Liquidare l’importo ed Autorizzare il Servizio Finanziario all’emissione di mandato
di pagamento per l’importo di € 700,00 in favore del dipendente Sig. Lucignano
Antonio, nato a Mugnao (NA) il 23.09.1959, per l’acquisto di materiale elettrico, dando
atto che il dipendente depositerà agli atti la documentazione fiscale comprovante
l’avvenuto acquisto;
-        Dare atto che la somma di cui al punto precedente trova copertura al capitolo di
spesa 582.01 imp. 244/2017 del Bilancio di previsione 2017;   
-        Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il
responsabile del procedimento è: la Sig. ra A. Liccardi
                                                                                                                   

     Ai sensi dell’articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa,
contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l’emissione del mandato di pagamento
come in premessa specificato.
 
 

Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO PALUMBO
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Liquidazione n. 515/2017 € 700,00
 

 
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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