
COMUNE DI VILLARICCA 

PROVINCIA DI NAPOLI 

 

SETTORE  POLITICHE SOCIALI 

 
 
PROT .INT. N.       324        DEL 28/09/2012 

 
DETERMINAZIONE    N. 1456     DEL  30/10/2012 

 

OGGETTO : liquidazione fatt. n. 2 del  20/06/2012  a favore della struttura Mare Blu sas  di 

Afratellanza Antonio . – per soggiorno bambini di Cernobyl- periodo 11/06/2012 – 20/06/2012. 

CIG  ZD0067FED8 

IL CAPO SETTORE 

 
Visto l’impegno di spesa assunto con determinazione n.1051 del  03/08/2012  con il quale è stata autorizzata 

la spesa  al fine di aderire al progetto Chernobyl presentato dall’Associazione “Verso Est onlus”, con sede a 

Bergamo ;  

 

Vista la fattura n. 2 del 20/06/2012  presentata dalla  struttura  Mare Blu Sas P.I. 02254680594 

 

Visto l’autocertificazione  in merito alla regolarità contributiva; 

 

Accertato che il servizio è stato regolarmente effettuato; 

 

Tanto premesso 

D E T E R M I N A  

 

Per i motivi in premessa indicati che qui si intendono per ripetuti e trascritti integralmente  

 
1)Liquidare la somma di € 3.960,00 a favore della struttura Mare Blu Sas di Afratellanza Antonio .C.F. . 

02254680594-per soggiorno gruppo bambini di Cernobyl nel periodo 11/06/2012 -20/06/2012-trattamento 

pensione completa a € 40,00 al giorno a persona oltre Iva al 10%. 

 

2)Imputare la spesa di  € 3. 

960,00     al peg. 1375-  bil. 2012  -  giusto impegno n.379/2012  - rilevando che la presente liquidazione è 

parziale rispetto all’impegno originario per cui  la differenza deve essere mantenuta impegnata.  

 

3) Di trasmettere la presente all’Ufficio di Ragioneria per l’emissione del mandato di pagamento di €  

mediante bonifico bancario IBAN :IT07R 01030 74150 000000364969-Monte Paschi di Siena Filiale di 

Sperlonga (LT) intestato a : Mare Blu sas di Afratellanza Antonio –CAUSALE: COMUNE DI 

VILLARICCA- PERIODO 11 GIUGNO 2012 - 20 GIUGNO 2012. 

 

4) Di 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 Testo Unico sull’Ordinamento 

degli Enti Locali n. 267/2000 

 

L’Istruttore                                                                                                        Il Capo Settore 

M.A.FERRARA                                                                           DOTT.SSA M.T.TOMMASIELLO 

Servizio Finanziario 
Visto  per il riscontro di cui all’art. 184,comma 1, D.lvo n. 267/00. 

Villaricca, lì -----------                                                                                            Il Responsabile 

 



    


