
 

COMUNE DI VILLARICCA 

Provincia di Napoli 

V Settore 

Prot. n 142/US 

Del 19/04/2012 

 

Determinazione n. 496 del 23/04/2012 

 

Oggetto: impegno spesa per acquisto materiale igienico per il 2° Circolo didattico “ G. Rodari”. 

CIG Z1D049A277 

 

  

Il Capo Settore 

 

 Richiamata la delibera di C.C. n. 51 del 10/11/2003 con la quale viene approvato il Regolamento di 

Contabilità; 

 Richiamato il D.L.vo n. 267/2000; 

 Viste le deliberazioni di G.M. n. 391/97 e 403/97 con le quali venivano diramate le direttive sui 

procedimenti da porre in essere per gli impegni e le liquidazioni di spesa da parte dei responsabili dei 

Servizi; 

 Visto il vigente regolamento per l’Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione 

di C.C.  N. 89 del 17/12/2001; 

 Vista la deliberazione di G.M. n. 75 del 24/10/2011 con la quale viene approvato il PEG e assegnata 

ai responsabili di settore, la gestione dei capitoli di spesa; 

 Vista la delibera di C.C. n. 17 del 28/07/2011 con la quale è stato approvato il bilancio annuale di 

previsione 2011; 

 Vista la disposizione sindacale prot. 5564 del 13/06/2011  con la quale viene confermata alla 

sottoscritta la direzione del V Settore; 

 Visto il cosiddetto decreto milleproroghe (comma 16-quinquies, art. 29, D.L. 216/2011) con il quale 

il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l'anno 2012 è stato 

prorogato al 30 giugno 2012;  

 Visto l’art. 163 commi 1 e 3 del decreto L.gs n. 267/2000; 

 Premesso che rientra tra gli oneri a carico dei Comuni fornire alla scuola materna ed elementare 

statale, materiale igienico; 

 Che il dirigente del  2° Circolo didattico “ G. Rodari “ ha fatto richiesta di carta igienica; 

 Ritenuto opportuno provvedere alla fornitura di tale materiale; 

 Tanto premesso  

Determina 

 

Per i motivi in premessa indicati che qui si intendono ripetuti e trascritti quale parte integrante e sostanziale 

del presente atto: 

1. Di impegnare la somma di € 193,60 al cap. 582.05 IVA Compresa bilancio di previsione 2012; 

2. Di acquistare n. 100 confezioni x10 di carta igienica  presso la ditta Partenufficio di Fenizia Antonio 

srl Via Ponte dei Francesi, 43 S. Giovanni a Teduccio  Napoli;  

3. Di disporre la registrazione della presente determinazione dopo che sarà corredata del visto di 

riscontro da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, T.U. 

sull’Ordinamento degli EE.LL. n. 267/2000. 

 

L’istruttore         Il capo settore 

Dott.ssa M.R. De Carlo        dott.ssa M.T. Tommasiello 

 

Servizio Finanziario 

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4 del D.L.vo n. 

267/00. 

Imp. 209/2012 

 

Villaricca lì, ………..        Il  responsabile 

          Dott.ssa Maria Topo 

 


