
COMUNE DI VILLARICCA 
(Provincia di Napoli) 

          Corso Vitt.Emanuele n.76 tel.n.081 8191229/30 Fax n.081 8191269 

  

SETTORE  III°                                                                                          Sett.III n.198 

                                                                                                                   Del  09/ 5 /2012 

 

 DETERMINA n. _572_ del  16/5/2012 

 

Oggetto: Impegno di spesa  di complessivi  €  1.514,76  per registrazione e trascrizione 

contratti rep.10/2012 e 11/2012. 

 

Premesso: 

   Che  è stato stipulato in data 08.5.2012 Atto di Cessione Volontaria con la Sig.ra Guarino 

Anna  giusto rep.10/2012 e la Sig.ra Galdiero Giovanna rep.11/2012,  relativamente all’ 

espropriazione  per la realizzazione del primo Stralcio funzionale opere di urbanizzazione primarie in 

Via Della Libertà, secondo tratto, comparto 2° PPA; 

 Che l’Ufficio Contratti con proprie note, n.16/U.C. e 17/U.C. del 08.5.2012, ha trasmesso la 

specifica delle spese occorrenti per la Registrazione e Trascrizione dei suddetti Atti, per l’importo 

omplessivo di € 1.514,76.  

                                                 IL  CAPO  SETTORE 

Vista la Delibera di G.C. n. 391 dell’11.09.1997, esecutiva, con la quale venivano diramate le 

direttive sui procedimenti amministrativi da porre in essere per gli impegni e le liquidazioni di spesa 

da parte dei Responsabili dei Servizi, ai sensi  della legge 127/97, e s.m.i.; Visto il vigente 

Regolamento di contabilità, approvato con Delibera di C. C. n. 51/2003, esecutiva, e s.m.i.; Visto 

l’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 ed il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia, 

approvato con Delibera di C. C. n. 89/2001, esecutiva; Visto il D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163; Visto il 

DPR 554/1999 e s.m.i.; Vista la Disposizione Sindacale prot. n. 5564 del 13.6.2011, con la quale 

viene confermata al sottoscritto, la direzione del terzo Settore; Visto  la Delibera di C.C.n.17 del 

28.7.2011, esecutiva, con la quale approva il Bilancio di previsione  2011, del bilancio pluriennale 

2011-2013;  



 Rilevata la propria competenza a norma dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000; 

                                            DETERMINA 

Per tutto quanto espresso in premessa, che quì abbiasi per ripetuto e trascritto: 

 L’Ufficio di Ragioneria vista la premessa, è interessato ad impegnare la somma  complessiva di 

€ 1.514,76 al cap.3446,00 imp.869/2009 e a liquidare la somma di € 1.275,72 all’Ufficio Economato  

e la somma di € 239,04 per diritti di segreteria.; 

 Dare atto che con la esecutività del presente atto, questo settore  inoltrerà richiesta,  alla C.D.P. 

S.p.A. di Roma, di anticipazione di € 1.514,76 sul mutuo posizione n.4534116 00, di 

   Trasmettere la presente, ai sensi del Regolamento sull’Ordinamento  Generale degli Uffici e dei 

Servizi, al Sindaco, all’Ass. re al Ramo, al Direttore Generale,  al Dirigente del Settore Economico – 

Finanziario.      

                                                                                                   IL CAPO SETTORE    

                                                                                                  Dr.Ing.Francesco Cicala 

  Visto la regolarità contabile.                                 _________________ 

 

                                                      IL CAPO SETTORE 

                                                       Dott.ssa Maria Topo 

                                                        _________________ 

 

 

 


