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COMUNE DI VILLARICCA 
         Provincia di Napoli 

 
          SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI 

 
        DETERMINAZIONE N. 1829  DEL 14.12.2012  

 
 
Oggetto: ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO CONSIGLIO  
                COMUNALE DEL 15 E 16 MAGGIO 2011. 
                 Liquidazione fatt. n.3/19 del 30.4.2011 di € 1.002,00 della Ditta “Giochipark  
                 Dimo Group”. (GIG 3334997E92) 
 
 

IL CAPO SETTORE 
 
Premesso:  
-Che con Decreto Prefettizio Cat. N.4.3.18/S.E./COM del 15 marzo 2011sono stati convocati 
per domenica 15 e lunedì 16 maggio 2011 i comizi per l’elezione diretta del Sindaco e dei 
Consiglieri comunali; 
 

-Che con Determinazione n.429 del 8.4.2011 è stata impegnata la somma di € 930,00 al cap. 
279/02 del bilancio 2011 per l’acquisto di n.5 cabine elettorali di cui n.2 polivalenti; 
  

-Che con il medesimo atto è stata commissionata la fornitura de qua alla Ditta “Giochipark 
Dimo Group” di Racale (LE); 
 

Che a fronte della suddetta fornitura, in data 16.5.2011, è pervenuta al protocollo generale la 
fatt. n.3/19 del 8.4.2011 della Ditta in parola dell’importo di € 1.002,00, incluso IVA e spese 
di trasporto; 
 

-Che con Determinazione n.458 del 13.4.2011 è stato integrato l’imp. n.157/2011 assunto sul 
cap.279/02, del bilancio 201, di € 72,00; 
 

-Ritenuto  di dover procedere alla liquidazione; 
 

-Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 
n.267/2000; 
 

-Vista la delibera di C.C. n.51/2003, esecutiva, con la quale veniva approvato il 
Regolamento di Contabilità, ai sensi del D.Lgs. n.77/95 e successive modifiche ed 
integrazioni; 
 

-Visto il regolamento Comunale per l’acquisto di beni o servizi in economia, approvato con 
Delibera di C.C. n.89 del 17.12.2001, esecutiva; 
 



 -Vista la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art.46, comma 1, lettera p) di cui al Decreto 
n.70 del 13.5.2011 circa la regolarità contributiva ed assicurativa; 
 

-Visto la delibera di G.M. n.59 del 29.6.2011 con la quale è stato approvato lo schema di 
bilancio 2011; 
 

-Vista la delibera di C.C. n.17 del 28.7.2011, con la quale è stato approvato il bilancio di 
previsione anno 2011; 
 

-Visto il Decreto del Ministero degli Interni del 21.12.2011 con il quale è stato prorogato il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione anno 2012 al 31.3.2012; 
 

-Visto il bilancio di previsione anno 2012 in corso di approvazione; 
 

-Visto l’art. 163 del T.U. n.267/2000 che limita le spese, nelle more dell’approvazione del 
Bilancio di previsione, in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme 
previste nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell’ultimo Bilancio approvato, 
con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento 
frazionato in dodicesimi; 
 

-Vista la disposizione sindacale n.5564 del 13.6.2011 che conferma la disposizione n.255 del 
12.1.2011 con la quale venivano confermati gli incarichi di posizioni organizzative; 
 

DETERMINA 
 

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende per riportato e trascritto: 
 

1-Di liquidare la somma di € 1.002,00, IVA inclusa, per il pagamento della fatt. n.3/19 del 
8.4.2011 della Ditta “Giochipark Dimo Group” con sede in Racale (LE) zona P.I.P. – P.I. 
03273820757 - per la fornitura di di n.5 cabine elettorali di cui n.2 polivalenti. 
 

2-Di autorizzare l’ufficio di Ragioneria all’emissione del relativo mandato di pagamento 
mediante bonifico bancario  - Codice IBAN   IT02U0526280130CC0470003372 – 
imputando la spesa 1.002,00 al cap.279/02 del bilancio 2011, gestione residui, giusto imp. 
n.157/2011. 
 

3-Trasmettere il duplo originale e n.1 copia della presente determinazione all’Ufficio di 
Segreteria e n.1 copia all’Ufficio di Ragioneria,, ai sensi e per gli effetti dell’art.19 del 
vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 
 
L’istruttore                                  IL RESPONSABILE  
Maria Ferrara                                         Dott. Leopoldo Di Vivo 

 
 
 
 

Servizio Finanziario 
Con la sottoestesa firma si appone il visto di regolarità contabile con attestazione della 
copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs n.267/2000. 

 
Villaricca, lì 14.12.2012 

IL RESPONSABILE 
                                                                                                         Dott.ssa Maria Topo 


