
COMUNE DI VILLARICCA 

Provincia di Napoli  

Settore V  

Prot.  n° 386/ u.a/ 06-11-2012  

DETERMINAZIONE   N.    1557   DEL   16/11/2012 

 

Oggetto: Liquidazione Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in  congedo 

“Volontariato e Protezione Civile” - Delegazione di Villaricca - per attività 

Emergenza caldo Estate 2011 e 2012  

CIG Z506BD353 

Il Caposettore 

Visto il  vigente  Regolamento  di  contabilità,  approvato  con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 
51/2003; 

Vista la delibera di C.C. n. 50 del 24.7.2012, esecutiva, con la quale veniva approvato il bilancio  per l’anno 

2012; 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 26.10.2011, con la quale,  ai  sensi  dell’art.  169,  
comma  1,  del  D.  Lgs.  18  agosto  2000,  n. 267, veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 
2011,  e venivano  individuati  i  Responsabili  dei Settori,  cui  venivano  assegnati gli obiettivi di gestione ed 
i relativi capitoli di entrata e di spesa; 

Vista la  disposizione  sindacale  n.  5564 del  13.06.2011,  con  la  quale veniva  conferita  al Capo Settore  il 
Settore  Politiche Sociali, Formative, Culturali, Sport e Biblioteca,  oltre  alle  relative  funzioni  dirigenziali,  
ai  sensi  del combinato disposto tra l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267; 

Premesso: 

- che, con Deliberazioni n° 65 del 04/08/2011 e n° 56 del 02/08/2012 venivano programmate le iniziative di 
contrasto all’emergenza caldo per il mese di Agosto 2011 e Agosto 2012, al fine di andare incontro alle 
esigenze degli anziani del territorio; 

- che, le richiamate delibere prevedevano di organizzare l’iniziativa in collaborazione l’ Ufficio Assistenza, la 
Protezione Civile del Comune di Villaricca e l’Associazione di Volontariato Anteas Nuova Solidarietà Napoli 
Nord; 

- che, con Determinazione n. 1069 de 11/08/2011 veniva impegnata al cap. 1377.00 del Bilancio 2011, 
impegno n. 397 la somma di € 200 quale rimborso spese da riconoscere Associazione Nazionale Vigili del 
Fuoco in  congedo “Volontariato e Protezione Civile; 



- che con Determinazione n. 1060 de 07/08/2012 veniva impegnata al cap. 1377.00 del Bilancio 2012, 
impegno n. 404 la somma di € 200 quale rimborso spese da riconoscere Associazione Nazionale Vigili del 
Fuoco in  congedo “Volontariato e Protezione Civile - Delegazione Villaricca 

-  che, l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco-Delegazione di Villaricca- ha fatto pervenire per entrambi gli 
anni, la richiesta di liquidazione delle spese sostenute con i relativi resoconti,  che depositati agli atti di 
questo ufficio, sia per le attività dell’emergenza caldo 2011 che per le attività dell’emergenza caldo 2012, 
depositati ; 

-Vista la richiesta del Legale Rappresentante allegata al presente atto; 

Tanto premesso 

 

DETERMINA 

Per tutto quanto innanzi esposto, che qui si intende ripetuto e trascritto quale parte integrante e 

sostanziale del presente atto, di: 

  

 Liquidare € 200 all’ Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in  congedo “Volontariato 

e Protezione Civile- Delegazione Villaricca- come da resoconto “Emergenza caldo 

2011” che trova copertura al Cap. 1377.00 del Bilancio 2011,impegno n. 397; 

 Liquidare € 200 all’Associazione  Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in  congedo 

“Volontariato e Protezione Civile come da resoconto “Emergenza caldo 2012” che 

trova copertura al Cap. 1377.00 del Bilancio 2012,impegno n. 404; 

 Emettere bonifico bancario sul C/C IT80W0101067684510305290311 intestato al 

rappresentante legale della delegazione,Sign. Di Marino Paolo.  

 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 TUELL n. 

267/00 

      L’Istruttore                                                                                                                         Il Capo Ufficio  

   Dott.ssa Chiara Gaeta                                                                                                Dott.ssa Maria Grazia Di Tota 

Il Capo Settore 

Dott.ssa Teresa Tommasiello 

Servizio finanziario  

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziari del presente impegno di spesa art.151 comma 

4 del D.lvo 267/000 

                                                                                      Il Responsabile del Sevizio Finanziario 

                                                                              Dott.ssa Maria Topo 


