
 

COMUNE DI VILLARICCA 

Provincia di Napoli 
 

Settore  V 
 

 

Ufficio Cultura 

 

Determinazione n.           1053           del   03/08/2012 
 

Prot. int. n. 266/31.07.2012 

 

Oggetto: Impegno di spesa per la realizzazione dell’iniziativa R-estate in piazza 

2012 – CIG. ZA605F2472. 

 
 

Il Capo Settore 

 

 
RICHIAMATA la Delibera di C.C. n. 51 del 10/11/2003 con la quale viene approvato il Regolamento 

di Contabilità; 

 

RICHIAMATO il D.L.vo n. 267/2000; 

 

VISTE le deliberazioni di G.M. N. 391/97 e 403/97 con le quali venivano diramate le direttive sui 

procedimenti da porre in essere per gli impegni e le liquidazioni di spesa da parte dei responsabili 

dei servizi; 

 

VISTO il vigente regolamento per l’Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di 

C.C. n. 89 del 17/12/2001; 

  

Visto l’art. 29,comma 16-quater,del Decreto Legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con 

modificazioni,dalla legge 24 febbraio 2012,n. 14, con il quale veniva prorogato il termine per 

l’approvazione del Bilancio di previsione al 30 giugno 2012;  
 

VISTO l’art. 163, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che prevede, nel caso di proroga del 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione, l’automatica autorizzazione dell’esercizio 

provvisorio fino alla scadenza di tale termine, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio 

definitivamente approvato con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non 

suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
 

VISTA la deliberazione di C.C. n.17 del 28/07/2011, esecutiva,  con la quale viene approvato il 

bilancio di previsione per l’anno 2011; 

 

VISTA la Delibera di G.M. n. 75 del 24/10/2011 con la quale veniva approvato il PEG e assegnata ai 

responsabili di settore, la gestione dei capitoli di spesa; 
 

VISTA la disposizione sindacale Prot. 5564 del 13.06.2011 con la quale viene confermata alla 

sottoscritta la direzione del Settore V; 

 



Premesso che con Delibera di G.M. n. 51 del 20.07.2012, l’Amministrazione Comunale, ha aderito 

alla richiesta pervenuta da parte della CircumCommercio Villaricca per la realizzazione 

dell’iniziativa R-estate in piazza 2012, che, come negli anni precedenti, è un’iniziativa che si 

propone di creare momenti ludici di aggregazione rivolti ai cittadini che durante il periodo estivo 

restano in città; 

 

Che, con il medesimo atto veniva dato mandato al capo settore di impegnare la somma di euro 

1.200,00 al competente capitolo di bilancio al fine di garantire la buona riuscita dell’iniziativa e 

garantire una compartecipazione nelle spese sostenute dall’associazione per la realizzazione della 

suddetta iniziativa da realizzarsi durante il mese di luglio; 

 

Ritenuto opportuno dover provvedere a quanto stabilito nella citata delibera di G.M. 51/2012; 

 

 

TANTO PREMESSO  

 

Determina  
 

 

Per i motivi in premessa indicati che qui abbiansi ripetuti e trascritti quale parte integrante e 

sostanziale del presente atto: 

 

1. Impegnare la somma di euro 1.200,00 al capitolo 750.00 del bilancio di previsione 2012 al 

fine di garantire una compartecipazione alle spese di realizzazione dell’iniziativa R-estate in 

piazza 2012, proposta e realizzata dall’associazione CircumCommercio di Villaricca, 

durante il mese di luglio 2012, come da Delibera di G.M. 51/2012; 

2. Disporre la registrazione della presente determinazione dopo che sarà corredata del visto di 

riscontro da parte del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 151, comma 4, 

T.U. sull’Ordinamento degli EE.LL. n. 267/2000. 

 

 
 

L’istruttore         Il capo settore 
 dott.ssa M.R. De Carlo         dott.ssa M.T. Tommasiello

       

 

Servizio Finanziario 
Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4 del 

D.L.vo n. 267/00. 

 

Villaricca lì, ………..        Il  responsabile 
                                         dott.ssa M. Topo 

imp.378/2012 


