
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE:

UFFICIO PROPONENTE: GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZI SOCIALI

 
DETERMINAZIONE N. 439 DEL 01-06-2018

OGGETTO:
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 69 DEL 29/12/2017 E N. 1
DEL 04/01/2018 DELLA DITTA IDEALFOOD DI FIORENZANO ANTONIO
& C PER FORNITURA PANDORINI E CALZE DELLA BEFANA-
CIGZB02172D32

IL CAPO SETTORE
Visto il vigente  Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.
51/2003;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del  29 novembre 2017-pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 285 del 6 dicembre 2017 , con il quale viene differito il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione 2018/2020 degli  Enti Locali al 28 febbraio 2018;
Visto la deliberazione di C.C.   n. 27  del  13/05/2017, con la quale veniva approvato il  bilancio di
previsione  per l’anno 2017;
Visto la deliberazione  di Giunta Comunale n.73 del  29/09/2017  con la quale veniva  approvato il
Piano Esecutivo di Gestione  per l’anno 2017 e venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui
venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;
Visto  il D.L.vo n. 267/2000;
Vista la disposizione sindacale n. 5046 del  29/03/2017, con la quale venivano confermate  le
posizioni organizzative per la gestione del PEG;
Vista la determinazione n. 1633  del 27/12/2017 con la quale si incarica la ditta Idealfood C.F.
04765330636   per la fornitura di n. 150 pandorini  e n. 150 calze della befana da donare ai bambini 
in occasione delle festività natalizie;
Vista la fattura n.69 del 29/12/2017 ,di € 187,44 ,relativa alla fornitura di pandorini, acquisita al  protocollo
generale prot.n. 142 del 04/01/2018  ;
Vista la fattura n. 1 del 04/01/2018 ,di € 675,02, per la fornitura di calze della befana, aquisita al protocollo
generale dell’ENTE al n. 160 del 04/01/2018 ;
visto la regolarità contributiva;
 Visto il CIG  ZB02172D32 ;

Ritenuto procedere alla liquidazione ;

Tanto premesso:

DETERMINA
 

Per i motivi in premessa indicati che qui si intendono per ripetuti e trascritti integralmente
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1)     di liquidare alla ditta  Idealfood C.F. 04765330636     la somma  di € 187,44 IVA INCLUSA di cui
alla fattura n. 69 del 29/12/2017   per  la fornitura effettuata di n. 150 pandorini e la somma di € 675,02
iva inclusa, di cui alla fattura n. 1 del 04/01/2018 per la fornitura effettuata di calze della befana e per
una somma totale di € 862,46 ;
2)     di imputare la somma complessiva di € 862,46 iva inclusa al peg 1412.04 res.2017 giusto impegno
n. 683/2017;
3)      di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio
Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento   a favore  della ditta Idealfood di
Fiorenzano Antonio &C S.A.S. -C.F.04765330636- a mezzo  bonifico Codice IBAN: IT
47Q03111034421000000082296;
4)      Dare atto ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90 introdotto dalla Legge 190/2012
dell’inesistenza di conflitto di interessi e di incompatibilità, nei confronti del responsabile del
presente procedimento e del capo settore .

 
L’ISTRUTTORE
M.ANNA FERRARA

 

Il Responsabile del Settore
f.to
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Liquidazione n. 246/2018 € 862,46 
 

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 2018.
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott. Antonio D'Aniello
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