
COMUNE DI VILLARICCA 

PROVINCIA DI NAPOLI 
SETTORE V 

 
PROT. INT. N.  153/UA  

DEL 23.04.2012 

 

 

DETERMINAZIONE N.     537     DEL  04/05/2012 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 151/2011 ALLA DITTA PRISMA SRL PER LA 

FORNITURA DI ARREDO PER IL PUNTO INFORMAGIOVANI. CIG 

Z0B04A6C7E 

 

Il Capo Settore 
 

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

di Contabilità; 

 

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

 

Viste le deliberazioni di G.M. nn. 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 delibera di 

C.C. n. 89 del 17/12/2001; 

 

Vista la deliberazione di C.C. n.17 del 28/07/2011, esecutiva,  con la quale viene approvato il 

bilancio di previsione per l’anno 2011; 

 

Vista la Delibera 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 disposizione sindacale Prot. 5564 del 13.06.2011 con la quale viene confermata alla 

sottoscritta la direzione del Settore V; 

 

Premesso che, questo Ente, è destinatario di un contributo regionale pari ad euro 10.500,00 per 

l’acquisto di attrezzature informatiche ed arredi per l’allestimento di un punto informa giovani; 
 

Visto l’impegno di spesa assunto con proprio atto n. 2109 del 14/12/2009 con il quale è stato 

autorizzato l’acquisto di attrezzature informatiche ed arredi per il punto Informa giovani da allestire 

presso il Comune di Villaricca;  

 

Che si è provveduto ad allestire l’ufficio informagiovani presso la sede comunale di Palazzo 

Pirozzi; 
 

Che la fornitura degli arredi è stata affidata alla ditta Prisma srl con sede in Sant’Antimo (Na)  Via 

Lecce, 14,  ed è stata regolarmente effettuata; 

 

Vista la fattura n. 151 del 05/09/2011, che si allega; 
 

Vista la regolarità contributiva della ditta; 

TANTO PREMESSO 



 

 DETERMINA 
 

 

PER I MOTIVI IN PREMESSA INDICATI CHE QUI ABBIANSI RIPETUTI E TRASCRITTI: 

 

1. Liquidare la somma di euro 3.590,00 Iva inclusa alla ditta  Prisma Srl sede legale in 

Sant’Antimo (Na) Via Lecce, 14, P.I. 03272351219 a fronte della fattura n. 151 del 

05/09/2011 a saldo della fornitura di arredi per il punto Informa giovani allestito presso il  

Comune di Villaricca;  
 

2. Imputare la somma di euro 3.590,00 all’imp. 982/2009 del bilancio 2011, gestione 

residui;  

 

3. Trasmettere la presente all’Ufficio di Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di 

pagamento ai sensi dell’art. 184 comma 1 D.L.vo 267/2000 e la liquidazione alla Ditta 

Prisma srl di Sant’Antimo (Na) con accredito su C/C Bancario intestato a  Prisma srl 

presso Unicreditbanca ag. di Marano (Na) Iban: IT 04 E 02008 39951 000004127902; 

 

L’ISTRUTTORE                                   IL CAPO SETTORE  

 G. BARBERIO                                                         DOTT.SSA M. T. TOMMASIELLO 

 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 
VISTO PER IL RISCONTRO DI CUI ALL’ ART. 184, COMMA 1 DEL D.L.VO N. 267/00. 

 

VILLARICCA LÌ, ………..       IL  RESPONSABILE 
           DOTT.SSA M.TOPO 


