
Reg. Int. Det. Rag. N 48

Del 17.4.2012

COMUNE   DI  VILLARICCA
Provincia di Napoli

Servizio/Ufficio

R A G I O N E R I A

Determinazione     N 462 del 18.4.2012

OGGETTO:  Liquidazione  Maggioli Modulgrafica fatture anni pregressi.

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

Visto l’estratto conto del 5/3/2012 della Maggioli Modulgrafica dal quale
risultavano inevase alcune fatture di anni precedenti, quasi sicuramente 
mai arrivate a questo settore, si � provveduto a richiederne copie 
conformi, avendo comunque conservato i residui dei relativi impegni 
assunti nel relativo esercizio finanziario;

Ritenuto doversi provvedere, dunque, a quietanzare le suddette fatture, si 
proceder� qui di seguito ad attribuire ad ognuna il relativo impegno di 
spesa e la determina con la quale lo stesso fu assunto a suo tempo;

 Fattura n. 931162 del 15/12/2009 di € 276,00 con nota di credito n.
918723 del 23/7/2010 di € 90,00 – determina n. 240 del 18.2.2008
Cap. 1976/4 – imp. 117/2008.

 Fattura n. 926958 del 30/10/2010 di € 86,21 – determina n. 1136 del
16.7.2010 – Cap. 148/3 – imp. 476/2010.

 Fattura n. 160966 del 28.12.2010 di €  360,00 – determina n. 1811
Del 18.11.2010 – Cap. 154 – imp. 792/2010.

Viste le fatture summenzionate e regolarmente vistate per l’avvenuta 
fornitura.

Accertata sotto la propria responsabilit� la piena regolarit� della 
documentazione fiscale prodotta, la congruit� dei prezzi.



Acquisito il documento unico di regolarit� contributiva D.U.R.C. che si 
allega in copia al presente atto.

D E T E R M I N A

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende per ripetuto e trascritto 
integralmente:

Liquidare in favore della  Maggioli  S.p.A. – con  sede in  S. Arcangelo di 
Romagna – Via  del Carpino, 8 ,  l’importo complessivo di € 632,21 e  
relativo alla fattura  indicata in premessa imputando la spesa come di 
seguito riportato:

 Fattura n. 931162 del 15/12/2009 di € 276,00 con nota di credito n.
918723 del 23/7/2010 di € 90,00 – determina n. 240 del 18.2.2008
Cap. 1976/4 – imp. 117/2008.

 Fattura n. 926958 del 30/10/2010 di € 86,21 – determina n. 1136 del
16.7.2010 – Cap. 148/3 – imp. 476/2010.

 Fattura n. 160966 del 28.12.2010 di €  360,00 – determina n. 1811
Del 18.11.2010 – Cap. 154 – imp. 792/2010.

Di trasmettere la presente all’ufficio di ragioneria, ai sensi e per gli effetti 
di cui all’art. 184 del Decreto Legislativo 267/2000 per l’emissione del 
relativo mandato di pagamento con quietanza su  c.c.p.  n. 31667538
intestato alla Maggioli  S.p.A. – Via del Carpino,8 – 47822 Santarcangelo di 
Romagna (RN)

Di disporre la registrazione della presente determinazione dopo che sar� 
corredata del visto di riscontro da parte del responsabile del servizio 
finanziario, ai sensi dell’art. 184 del Decreto Legislativo n. 267/ 2000.

L’istruttore
M.M.Stornaiuolo 

Il Capo Settore
Dr.ssa Maria Topo 

Servizio finanziario
Visto per il riscontro di cui all’art. 184 del D. Lgs. N. 267/2000

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Dr.ssa Maria Topo
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