
 

COMUNE DI VILLARICCA 

PROVINCIA DI NAPOLI 

SETTORE  POLITICHE SOCIALI 
 

PROT .INT. N  348        DEL 09/10/2012 

 

DETERMINAZIONE    N    1661        DEL  06/12/2012 

 
OGGETTO: liquidazione fatt. n 11 del 27/09/2012  della ditta S.M.Rent a Car  di M. Scarparo  

per noleggio n. 2 autobus.  

CIG Z4C06AFE45 

IL CAPO SETTORE 

 
 Visto l’impegno di spesa assunto con determinazione n. 1061 del  07/08/2012    con il quale è stata 

autorizzata la spesa necessaria  per la realizzazione del soggiorno climatico a favore degli anziani; 

 

Vista la fattura n.11 del 27/09/2012  presentata dalla ditta. S.M.Rent a Car di M.Scarparo   – relativa al 

noleggio di n. 2 autobus da 54 posti occorrenti per il trasporto degli anziani da Villaricca a Grottammare e 

viceversa  

 

Accertato che il servizio è stato regolarmente effettuato; 
 

Vista la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e dell’articolo 4, comma 14 bis della legge 

12 luglio 2011, n. 106 di conversione del D.L. n. 70/2011; 
 

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 € 2.800,00  alla ditta S.M.Rent a Car di M. Scarparo   P.I. 05673711213  mediante 

accredito c/o Banca Popolare di Novara Ag. Di Melito  IBAN   43B050343998100000000 1098 a fronte 

della  fattura  n. 11 del 27/09/2012 . 

  

2) Imputare la spesa di  € 2.800,00 al cap.1412/1 bil.2012  -  giusto impegno n.403/2012- rilevando che la 

presente liquidazione è parziale rispetto all’impegno originario per cui  la differenza deve essere mantenuta 

impegnata.  

 

3) Trasmettere la  presente all’ufficio di ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento.  

 

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 

    


