
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: CICLO INTEGRATO RIFIUTI
 
DETERMINAZIONE N. 876 DEL 26-06-2017

 

OGGETTO:
LIQUIDAZIONE IMPORTO DI € 650,00 PER ACQUISTO MATERIALE
ELETTRICO OCCORRENTE PER LA CASETTA SITA NELLA VILLA
COMUNALE -P.CO CAMALDOLI. CIG: ZA61EE4AF0

 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
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 la Delibera di C.C. n° 89/2001, art.10;
 
- Che con delibera di G.M. n° 27 del 13/05/2017, esecutivo, con la quale ai sensi dell’art.42,
comma 2, lett.b) veniva approvato il bilancio di previsione per l’anno 2017;
Visto la disposizione sindacale prot. n. 5046 del 29/03/2017 con la quale veniva conferita al
sottoscritto, la direzione del Settore IV, oltre alle funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato
disposto tra l’art. 107,commi 2 e 3 e l’art. 109, comma 2, del D.Lgs.n° 267/2000;
Vista la determina n° 823 del 22/06/2017, con la quale si impegnava la somma di € 650,00 al
capitolo 1302,00- Imp.386/2017 del redigendo Bilancio di previsione 2017 per l’acquisto
urgente di materiale elettrico da installare all’interno della  struttura  della casa custode della
 Villa Comunale P.co Camaldoli, nonché impregnante e vernici Flatting, per l’esterno della
struttura;
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione di tale somma ed all’emissione di mandato di
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pagamento intestato per € 650,00 al dipendente Sig. Lucignano Antonio  per l’acquisto di
materiale elettrico;
Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000;

DETERMINA
  

Per tutto quanto esposto che qui si abbia per ripetuto e trascritto quale parte integrante e
sostanziale del presente atto, di :
 

1)   Liquidare l’importo ed Autorizzare il Servizio Finanziario all’emissione di
mandato di pagamento per l’importo di € 650,00 in favore del dipendente Sig. Antonio
Lucignano, nato a Mugnano di Napoli il 23/09/1959  per l’acquisto urgente di materiale
elettrico, così come descritto in premessa, dando atto che il dipendente depositerà agli
atti la documentazione fiscale comprovante l’avvenuto acquisto.
2)Dare atto che la somma di cui al punto precedente trova copertura al capitolo di
spesa 1302,00, Imp. 386/2017 del redigendo Bilancio di previsione 2017.
1)   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. n° 267/2000.
 
L’ISTRUTTORE                                                                           
Sig.Maria Antonietta Galdiero  

                                Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO PALUMBO
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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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