
 
PROT. INT. N  256.UA 

DEL 23.07.2012 

COMUNE DI VILLARICCA 

PROVINCIA DI NAPOLI 
 

SETTORE  SCOLASTICO POLITICHE SOCIALI 
 

UFFICIO  CULTURA 

 

DETERMINAZIONE N.    982     DEL  25/07/2012 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATT. 9/2012 ALLA METRO SOUND SERVICE DI 

QUALIANO PER NOLEGGIO SERVICE AUDIO PER L’INIZIATIVA MARCIA CONTRO LA 

VIOLENZA. CIG.  Z92053C8DE. 

 

 
 

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 con Deliberazione di G.M. n. 33 del 30.05.2012 l’Amministrazione 

Comunale   organizzava una Marcia contro la Violenza per il 7 marzo 2012 per le strade 

cittadine secondo un percorso individuato nella citata delibera; 

 

Che, l’iniziativa tenutasi, come da programma il 7 marzo 2012, ha previsto un raduno presso 

la Villa Comunale di Corso Italia, da dove con la numerosa presenza di rappresentanti delle 

istituzioni locali, provinciali, regionali, e di associazioni femminili del territorio,  è stato 

dato avvio alla Marcia contro la Violenza che ha percorso la Città; 

 

Che per la buona riuscita dell’iniziativa si è reso necessario provvedere al noleggio di un 

service e per questi ci si è rivolti alla Metro Sound Service di Qualiano,  che ha fornito 

quanto necessario, e per il quale ha emesso la fattura n. 9 del 15/06/2012, che si allega; 



 

 

Vista la dichiarazione del titolare della metro sound service di Qualiano, che si allega; 

 

Visto l’impegno n. 274/2012 assunto con atto del capo settore n. 701 del 11.06.2012  al cap. 

1404.00; 

 

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. Liquidare la somma di euro 181,50 IVA Inclusa alla Metro Sound Service di 

Cipolletta Salvatore di Qualiano, via G. Marconi, 35 P.I. 07783640639 a fronte 

della fattura n. 9 del 15.06.2012 a saldo del noleggio di un service audio 

necessario alla realizzazione della Marcia contro la violenza, organizzata 

dall’amministrazione Comunale con delibera di G.M. 33/2012 e tenutasi il 7 

giugno 2012; 

2. Imputare la somma di euro 181.50 al cap.1404.00 imp. 274/2012 del bilancio 

2012; 

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 con accredito cod. IBAN IT 54B06 230399 000000 5678 6370;  

 

L’istruttore         Il capo settore 

 

Servizio Finanziario 
Visto per il riscontro di cui all’ art. 184, comma 1 del D.L.vo n. 267/00. 

 

Villaricca lì, ………..       Il  responsabile 

 

 

Liq. 603/2012 

€ 181.50 

24/12/2012 
 

 

         


