
C O M U N E     D I    V I L L A R I C C A

Provincia di Napoli

SERVIZIO/UFFICIO

R A G I O N E R I A

DETERMINAZIONE                  N  718 DEL 13.6.21012

Oggetto: Impegno spesa  e liquidazione  IVA giugno 2011. 

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

Richiamata  la delibera di C.C. n. 51/2003, esecutiva, con la quale veniva approvato

Il Regolamento di Contabilit� – ai sensi dell’art.152 del  D.Lgs. n.267/2000;

Richiamato il Comunicato del 6 marzo 2012 che cita il comma 16-quater dell’art. 

29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216 aggiunto dalla legge di conversione 

24 febbraio 2012 n. 14,  che ha prorogato il termine per l’approvazione del bilancio 

di previsione per l’anno 2012 al 30 giugno 2012;

Visto l’art. 163, comma 3�, del D.Lgs. n. 267/2000, che consente, nel caso di 

proroga del termine per l’approvazione del bilancio di previsione, l’automatica 

autorizzazione all’esercizio provvisorio fino alla scadenza di tale termine;

Richiamata la delibera di C.C. n. 17 del 28.7.2011, esecutiva, con la quale � stato 

approvato il bilancio di previsione per l’anno 2011;

Vista la disposizione sindacale  prot. n. 5564 del  13.6.2011, che conferma le 

precedenti disposizioni di conferimento alla sottoscritta della direzione del Settore 

n. 2,  Ragioneria, Economato e Tributi; 

Vista la delibera di G.M. n. 75 del 26.10.2011, esecutiva, di assegnazione del Piano 

delle risorse finanziarie e degli obiettivi – PEG  - anno 2011;

Richiamata la delibera di G.M. n. 391 dell’11.9.97, 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, alla luce delle 

disposizioni legislative introdotte dalla L. 127/97  e successive modifiche ed 

integrazioni;

Premesso:

che questo Ente deve provvedere al versamento dell’IVA entro il 29 giugno 2012;



Visto il modello F 24 relativo al versamento giugno 2011 + ravvedimento operoso 

per un importo complessivo di € 228.188,59 da pagare all’Agenzia delle Entrate;

Ci� premesso

D E T E R M I N A

Per quanto esposto in narrativa che qui si deve intendere per ripetuto e trascritto  

integralmente;

Impegnare la complessiva spesa di  € 228.188,59 imputando la spesa  al cap. 

1188/10 del redigendo  bilancio anno 2012;

Liquidare in favore della Agenzia delle Entrate – Ufficio di Napoli 2 - Via 

Montedonzelli, 48 – Napoli – l’importo di € 228.188,59 relativo al modello F 24

indicato in premessa;

Di trasmettere la presente all’ufficio di ragioneria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

184 del D.Lgs. 267/2000 per l’emissione del relativo mandato di pagamento in 

favore di: Agenzia delle Entrate – ufficio di Napoli 2;

Di disporre la registrazione della presente determinazione dopo che sar�  corredata 

del visto di regolarit� contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 

151, comma 4  del D.Lgs. n. 267/2000.                                                              

Il Capo Settore

Dr.ssa Maria Topo 

Servizio Finanziario                                                                                                         

Visto di regolarit� contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 

151, comma 4  del Decreto legislativo n. 267/2000.

Il Responsabile dei Servizi Finanziari

Dr.ssa Maria Topo

IMP 292/2012


