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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZI SOCIALI

 
DETERMINAZIONE N. 733 DEL 05-06-2017

 

OGGETTO:
LIQUIDAZIONE FATTURA N.000623/PA ALLA DITTA PARTENUFFICIO
PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA SETTORE
POLITICHE SOCIALI - CIG ZE01C9C522

 

IL CAPO SETTORE

-Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n.51/2003;

-Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.37 del 31.03.2017, con la quale veniva
approvato lo schema di bilancio di previsione per l’anno 2017;

-Vista la Deliberazione 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
della perfomance, 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 n.5046 del 29.03.2017, con la quale veniva conferito alla
scrivente la Direzione del Settore V Servizio Socio Assistenziali, Scolastici e Culturali;

Premesso:

-Che con Determina n.1630 del 07/12/2016, veniva indetta gara informale per l’affidamento
della fornitura di materiale di cancelleria e di materiale di consumo per gli uffici del Settore
Politiche Sociali;

-Che con determina n.133 del 15.02.2017 del 15.02.2017, veniva affidato il servizio di
fornitura del materiale di cancellerai edi consumo  alla Ditta Partenufficio s.r.l. con sede in
Napoli alla Via Ponte dei Francesi;

Rilevato che la è stata effettuata;

-Vista la fattura la fattura n.000623/PA - Prot.N.3688/2017;

-Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
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-Visto il CIG ZE01C9C522;

-Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della citata fattura;

-Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art.107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267;

DETERMINA

1.Liquidare l’allegata fattura n.000623/PA del 03.03.2017 alla Ditta Partenufficio di Fenizia
Antonio srl con sede in Napoli alla Via Ponte dei Francesi n.43 – Partita Iva IT 03633691211;

2.Autorizzare il Servizio Finanziario alla emissione di mandata di pagamento per l’importo di
euro 632,17 in favore della Ditta “Partenufficio di Fenizia Antonio srl  con accredito c/c IBAN
IT73C0101003401100000007229;

3.Dare atto che la spesa di euro 632,17 trova copertura al capitolo di spesa 0502103073407
giusto impegno n.130/2017; 

4.Dare atto che, ai sensi dell’art.183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, nel testo sostituito dal
D.Lgs. 10 agosto 2014, n.126, 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, e che trattasi di spesa obbligatoria per legge;

5.Dare atto che, i capitoli di spesa dicui ai punti precedenti sono stati assegnati allo
scrivente, giusta Deliberazione di Giunta Comunale n.11 del 25.01.2017;

6.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. n.267/2000;

7.Dare atto dell’assenza di conflitti di interessi, anche potenziale, ai sensi dell’art.6-bis della
Legge n.241/1990, come introdottodalla Legge n.190/2012 del Responsabile del
Procedimento dr. Vincenzo Castellone e del Capo Settore Dott.ssa Maria Teresa
Tommasiello.

L‘istruttore Direttivo

Dott.Vincenzo Castellone

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è
memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo  della pubblicazione. L’accesso
agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla Legge n.241/1990, come modificata dalla
Legge n.15/2005.

 

 

 
Il Responsabile del Settore

f.to DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO
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Liquidazione n. 900/2017 € 632.17
 

 
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 MariaTopo
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