
 
PROT. INT. N 102/UA 

DEL 1.03.2012 

COMUNE DI VILLARICCA 

PROVINCIA DI NAPOLI 
 

SETTORE  SCOLASTICO POLITICHE SOCIALI 
 

DETERMINAZIONE N.          903                DEL  12/07/2012 

 

OGGETTO: INIZIATIVA “CARNEVALANDO TRA LE STAGIONI” – ANNO 2011 -   

LIQUIDAZIONE ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE PARANZA MEZZONE 

DI GIUGLIANO  - CIG. X1901CE09C.  

 
 

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 

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 veniva 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 con delibera di G.C. n. 25 del 10.03.2011 l’Amministrazione Comunale organizzava in 

occasione del carnevale 2011 l’iniziativa “Carnevalando tra le stagioni” con la 

collaborazione di scuole pubbliche, associazioni culturali e sportive e le agenzie di 

animazione operanti sul territorio; 

Che il programma dell’iniziativa, approvato con la citata Delibera di Giunta, ha previsto una 

sfilata in costume con Banda Musicale e Animazione per le vie cittadine di un carro 

allegorico allestito dall’associazione  Paranza Mezzone di Giugliano in Campania; 

Che l’iniziativa, programmata per il giorno 5 marzo 2011, a causa delle condizioni meteo 

avverse, si è tenuta il 12 marzo 2011;  

 



Vista la  fattura n. 02  del 12.03.2011 dell’associazione Paranza Mezzone di Giugliano in 

Campania, allegata al presente atto, per l’allestimento di un carro allegorico per la suddetta 

iniziativa;  

 

Vista la dichiarazione del presidente della suddetta associazione allegata al presente atto; 

 

VISTO l’impegno di spesa n. 433/2011 al cap. 750.00 assunto con determina del capo settore 

n. 1150/2011; 

Ritenuto dover  provvedere alla liquidazione; 

 

Tanto premesso 

Determina  
 

Per i motivi in premessa indicati che qui abbiansi ripetuti e trascritti quale parte integrante e 

sostanziale del presente atto: 

 

1. Di liquidare la somma di € 300,00 Esente Iva all’associazione culturale Paranza 

Mezzone di Giugliano in Campania, via Spallanzani, 46 CF 95085010635 a fronte 

della fattura n. 2 del  12.03.2011 per l’allestimento del carro allegorico per 

l’iniziativa Carnevalando  tra le stagioni; 

2. Imputare la somma di euro 300,00  al cap. 750,00  imp. 433/2011, gestione residui.   

3. Di 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 con quietanza del presidente dell’associazione sig. Pennacchio 

Vincenzo nato a Napoli il 29.08.1968,  CF: PNN VCN 68M29 F839F; 
 

L’istruttore         Il Capo Settore 
Dott.ssa De Carlo M. Rosaria            Dott.ssa Tommasiello M. Teresa 

 

 

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 Maria Topo 

Liq.275/2012 

€ 300,00 


