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COMUNE DI VILLARICCA 

PROVINCIA DI NAPOLI 

 

SETTORE AA.GG. E DEL PERSONALE 

 

DETERMINAZIONE N1383 DEL 19.10.2012 

OGGETTO: Liquidazione fattura n.89 del 20.09.2012 – Legatoria 

Artigiana. 

IL RESPONSABILE DEL  SETTORE 

� Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2003; 

� Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267, n.267 del T.U. delle 

Legge sull’Ordinamento degli Enti Locali; 

� Vista la delibera di consiglio comunale n.50 del 24.07.2012, esecutiva, 

con la quale veniva approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2012; 

� Vista la disposizione Sindacale n.00056564 del 13.06.2011, con la 

quale veniva conferito incarico  al sottoscritto della  Direzione del 

Settore Affari Generali e del Personale; nonché degli Uffici retti dal 

Segretario Generale, nelle more della valutazione dei responsabili dei 

Settori da parte del Direttore Generale; 

� Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.391/1997, con la quale 

venivano diramate le direttive sui procedimenti amministrativi da 

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

responsabili dei servizi, alla luce delle disposizioni legislative 

introdotte dalla legge n.127/1997, e successive modifiche ed 

integrazioni; 
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Premesso: 

 

-Che con determina n.2105/2010, veniva impegnata la somma di euro 

492,00 al cap.56/09 per i lavori di rilegatura in tela con interventi di 

riparazione e pulitura del carteggio storico esistente in archivio 

comunale; 

 

-Vista la fattura n.89/2012; 

 

-Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della fattura; 

 

Tutto ciò premesso; 

D E T E R M I N A 

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono per riportati e 

trascritti quali parte integrante e sostanziale del presente atto: 

-Liquidare la somma, ed autorizzare l’Ufficio di Ragioneria all’emissione 

del mandato di pagamento per l’importo di euro 471,00, in favore della 

Legatoria Artigiana s.a.s. di Annalisa Mignogna con sede in Napoli alla Via 

San Biagio dei Librai n.39 – Partita Iva 05166431212 mediante accredito 

BNL ag.7 – Napoli – c/c 63 ABI 01005 – CAB 3407 CIN G IBAN 

IT34G0100503407000000000063 

-Dare atto che la somma è stata impegnata al cap.56/09 impegno 

n.928/2010. 

   Disporre la registrazione della presente determinazione dopo che sarà 

corredata del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria di cui all’art.151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

L’Istruttore  Direttivo  

f.ot Dott.Vincenzo Castellone                                     Il Capo Settore 

f.to  Dott.Fortunato Caso 
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Servizio Finanziario: 

-Ai sensi dell’art.184, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, si 

appone il visto di riscontro contabile. 

Liq.772/2012 

 

Villaricca,lì                                    Il Responsabile del Servizio   

                                                 f.to Dott.ssa Maria Topo 

  


