
Reg. Int. Det. Rag. N 89.

Del 19.11.2012

C O M U N E     D I    V I L L A R I C C A

Provincia di Napoli

SERVIZIO/UFFICIO                                  R A G I O N E R I A

DETERMINAZIONE                  N 1562 DEL 19.11.2012

Oggetto: Rettifica determina n. 1502 del 9.11.2012 : compenso 
componenti Collegio dei Revisori.

I L   C A P O  S E T  T O R E

Richiamata  la delibera di C.C. n. 51/2000, esecutiva, con la quale veniva 
approvato il Regolamento di Contabilit� – ai sensi dell’art. 152 del  D.Lgs. 
n. 267/2000;

Richiamata la delibera di C.C. n. 50 del 24.7.2012, esecutiva, con la quale � 
stato approvato il  bilancio di previsione per l’anno 2012 ;

Richiamata la disposizione sindacale prot. n. 0005564 del 13.6.2011 che 
proroga le precedenti disposizioni di conferimento alla sottoscritta della 
direzione del Settore n. 2, Ragioneria ed Economato;

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 61 del  22.9.2012, esecutiva, di 
approvazione del Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi – PEG –
anno 2012;

Richiamata la delibera di G.M.n. 391 dell’11.9.97, con la quale venivano 
diramate le direttive sui procedimenti amministrativi da porre in essere per 
gli impegni e le liquidazioni di spesa da parte dei responsabili  dei servizi, 



alla luce delle disposizioni legislative introdotte dalla L. 127/97  e 
successive modifiche ed integrazioni;

Premesso:

che  con determina n. 1502 del 9.11.2012 si procedeva alla liquidazione del 
compenso ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti per il terzo
trimestre 2012;

che in data 16.11.2012 perveniva a questo ufficio a- mail del Dr. D’Angelo 
Antonio con la quale chiedeva la sostituzione della fattura protocollata in 
data 26.10.2012 che riportava erroneamente il n. 14 del 19 ottobre 2012 e 
non come correttamente deve essere il n. 15 del 19 ottobre 2012; 

che, allegata alla a.mail � stata inviata anche la fattura n. 15 del 19.10.2012 
che si allega al presente provvedimento;

Ritenuto doversi provvedere alla rettifica della determina n. 1502 del 
9.11.2012 relativamente al numero di fattura del
dr. D’Angelo Antonio riportato sia in premessa che nel dispositivo che 
risulta essere il n. 15 del 19 ottobre e non il n. 14 
del 19.10.2012 ;

Ci� premesso

D E T E R M I N A

Per quanto esposto in narrativa che qui si deve intendere per ripetuto e 
trascritto  integralmente;

Rettificare la determina n. 1502 del 9.11.2012 citando correttamente la 
fattura relativa al dr. D’angelo Antonio con il n. 15 del 19.10.2012 che si 
allega alla presente in uno con la citata a-mail del 16.11.2012 a firma del 
succitato professionista ;

Di trasmettere la presente ad avvenuta esecutivit�, all’ufficio di ragioneria 
che in sede di emissione del mandato di pagamento in favore del Dr. 
D’Angelo Antonio, citer� la fattura n. 15 del 19.10.2012 e non la 14 del 
19.12.2012;



Di  disporre la registrazione della presente determinazione dopo che sar� 
corredata del visto di riscontro e di regolarit� contabile attestante la 
copertura finanziaria ai sensi degli artt. 184 e 151, comma 4� del D.Lgs. 
267/2000; 

L’istruttore        
M.M. Stornaiuolo

II Capo Settore
dr.ssa Maria Topo

Servizio Finanziario                                                            

Visto per la regolarit� contabile e per il riscontro di cui agli artt. 151, e 184 
comma 4  del Decreto legislativo n. 267/2000.

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Dr.ssa Maria Topo


