
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 870 DEL 26-06-2017

 

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE RELATIVA AL CANONE DELLA FOTOCOPIATRICE
MULTIFUNZIONALE A COLORI OLIVETTI 55 PPMD- COLOR MF 551 A
FAVORE DELLA DITTA DIMENSIONE UFFICIO SRL DI € 2.196,00. CIG
N: Z0E1D84188.

 

 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:

-     Che con Delibera di Giunta Comunale n. 58 del 27.10.2016, 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 delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 13.05.2017, esecutiva, è stato
approvato il Bilancio di previsione finanziario 2017 – 2019 /art. 151 del D. Lgs n. 267/2000
e smei art. 10, D. Lgs n. 118/2011)
-     Che con determina n. 656 del 18.05.2017, esecutiva,  con la quale si impegnata la
somma di € 2.196,00 cosi come segue: € 1.196,00 al capitolo 1474.02 ed € 1.000,00 al
capitolo n. 244.00 del Bilancio corrente, per il canone della fotocopiatrice multifunzionale a
colori Olivetti 55 PPM D- color MF 55;
-     Che la ditta Dimensione Ufficio, ha emesso le seguenti fatture n. PA51 del 15.03.2017

1/3



di € 549,00 IVA inclusa, n. PA52 del 15.03.2017 di € 549,00 IVA inclusa, n. PA53 del
15.03.2017 di € 549,00 IVA inclusa e n. PA54 del 16.03.2017 di € 549,00 IVA inclusa per
una somma complessiva di € 2.196,00;
-     Ritenuto di dover  procedere alla liquidazione di tale somma ed all’emissione di
mandato di pagamento di € 2.196,00 a favore della Società Dimensione Ufficio srl con
sede in Caserta in via S.S. Appia n. 6/B, con partita IVA 03543870616;
-     Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3 del D.Lgs. n.
267/2000;   
-     Che è stato acquisito il CIG n: Z0E1D84188;
-     Che è stato acquisito il DURC regolare, in data 30.05.2017;

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

-     Liquidare l’importo complessivo di €  2.196,00 a favore della Società Dimensione
Ufficio srl con sede in Caserta in via S.S. Appia n. 6/B, partita IVA 03543870616- per il
canone della fotocopiatrice multifunzionale a colori Olivetti 55 PPM D- color MF 55,
mediante accredito bancario Banca UNICREDIT codice IBAN n:
IT84G0200874892000401219694;
-     Dare atto che la somma di € 2.196,00 di cui € 1.196,00  trova copertura al capitolo di
spesa 1474.02 imp. 366/2017 ed €1.000,00 trova copertura di spesa al capitolo n. 244.00
imp. 367/2017; 
-     Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile
del procedimento è: la Sig. ra A. Liccardi
                                                                                                                 

    
   

 
Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO PALUMBO
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Liquidazione n. 1197/2017 € 2.196,00
 

 
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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