
COMUNE DI VILLARICCA 

(PROVINCIA DI NAPOLI) 
SETTORE POLITICHE SOCIALI E FORMATIVE 

 

PROT.N°  389/UA     DEL 08/11/2012 

 

DETERMINAZIONE N. 1522  DEL 12/11/2012  

 

OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER  IL PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE 

                        AUTOVETTURA ANNO 2012. CIG Z3A07E425 

 

IL CAPO – SETTORE 

 
Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio  

Comunale n. 51/2003; 

 

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

 

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 24.07.201, esecutiva, con la 

  quale  ai sensi dell’art.42,comma 2,lettera b) del D.Lgs n.267/2000,veniva  

          approvato il Bilancio di previsione per l’anno 2012; 
 

Vista la disposizione sindacale n. 5564 del 13.06.2011,con la quale veniva conferita       

          alla sottoscritta la direzione del Settore Politiche Sociali-Formative-Culturali- 

          Sport e Biblioteca,oltre alle relative funzioni dirigenziali,ai sensi del combinato   

         disposto tra l’art. 107,comma 2 e 3 e l’art. 109,comma 2 del D.Lgs n. 267/2000; 

 

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 61 del 22.9.2012,esecutiva,con la quale veniva  

           approvato il Piano Esecutivi di Gestione e individuati i Responsabili dei         

          Settori, cui venivano assegnati gli obbiettivi di gestione ed i relativi capitoli di    

          entrata e di spesa per l’anno 2012;   

 

Premesso: 

 

che questo Settore ha in dotazione l’utilizzo di un’autovettura per i compiti di istituto 

      relativi all’Assistente Sociale;  

 

Visto che è necessario procedere ad impegnare la somma necessaria, per procedere al  

       pagamento del canone leasing alla ditta “LEASEPLAN”,     

      

Ritenuto doveroso procedere all’impegno di cui sopra; 

 



DETERMINA 

 

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

integralmente; 
 

 

1. Impegnare la somma di € 2.762,00 attingendo la risorsa al Cap. 1402.00, occorrente 

per il pagamento delle rate mensili,spese dei canoni di gestione per l’auto Fiat G. 

Punto 1,3 multijet 16 v. 75 Active DT260CT;   

2.  Disporre la registrazione della presente determinazione dopo che sarà corredata dal 

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 Sezione                                  IL Capo Settore 

G. Barberio         Di Tota dott.ssa M.Grazia                     Tommasiello dott.ssa M. Teresa 

 

 

 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’impegno di spesa  ai 

sensi dell’art. 151,comma 4 del D. Lgs. N.267 del 18 agosto 2000. 

 

 

         Il Responsabile del Servizio 

                dr.ssa Maria Topo 
 

 


