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COMUÌi{E, DI V{X,LARNCCA
PRovrNCxA Dr NApoLI

SETT(}RE ScoLASTrco pol-rrrcIlE So.rar,r

IIF'FICIO CULTL]RA.

DETERMTNA2T6N au" ,.lj/ 6 DEL a J / r/,: / r- ,:

OGCETTo: LIQUIDAZIoNI ALI-A PARRoCCHIA SAN FII{NCESCo D,ASSISI .
INIZIAIIVE NATAI-IZ]L AMio 201 ]-2012 -CIG XSAOICFOAC

IL CApo SErroRx

RrCHr^MA't'A ia delibera di C.C. n.51 del 10111/2003 con la quale vicne approvato il
Regolùnento di Contabilirà;

RICllr,rlrÀ'toil D.L.vo n. 267l2000:

VrsrF le dcliberazioni di G.NI. nn.391,197 c 403197 con le
direttive sui procedimeùti da por-r.e ìn essere pcr gli ìrnpegni
parte dei responsabili dei servizi:

Vtsr,l la deliberazione dì Cì.NI. n. 61 del 22/0912012, esecutiva. con Ia quale veniva
approvato il PEC ed assegnato ai respons.rbili dj \(trore. liì gcstione J<i capjtolì di spesa;

Vrsra la deliberazione di C.C. n. 50 de1 24l07/20i2, csecutiva. con 1a quale viene
approvato il bilancio di prcvisionc per I'a[no 2012 e i suoi allegati;

VISTA la disposizione sindacale prot. 5564 dcl 13.06.2010 cii coÌferimento alla sottoscritta
della direzione dcl Settorc PoÌitiche Sociali c Fonnativc:

FRENTESSO che con Deliberazione cli G.N,I. n. 9l clel )11121201j veniva approvato iÌ
calendatio delle iniziati'e programntate clall,Antninist,azione Comunale i. occasione de1le
festività nalalizie 201 1-2012. tra le quali rientravaro anche una Mo sh,a (:oncorso freseniale
proposta daila Panocchia San Francesso d,Assisj ed un,iniziativa di Animazione in Villa
Conunale pr:posta daÌl'Associazione À,IarÌmy .,\nìmatiorl di Villaricca per il 26 dicembre;

-che con dcterminazione de1 capo settore uljìcio cultura. n. l4g5 del 29.12.2011, veniva
assunto regolare impegno di spesa di euro 2_68,1,00 ai cap. i412.0,1 clel bilancjo di
ptevisione 201 1. giusto impegno 629,,2011, per la realizzaziole delle suddette jniziative;

-che. presso la Parrocchia San lìrancesco d,^ssisi, cotne da pr.ogramma, nel periodo
dicembre 201l.igeorraio 2012, è stata realizzata I'intziativa Mostra Concorso presepiale che
ha visto 1a pmecipazionc dei lavori degli aluiuri delle classi mateme ed elen-tentari de1
secondo circolo didattico di \rilliùicca:

quali venivano diramate le
e Ic liquidazioni di spesa da



VtsrA la richiesta di liquidazione penenutà d:t paile del palroco della parrocchia San
Francesco d'Asssisi, prot. n. 1009/2012, corredata dalla documentazione utile ai fini deÌla
rendicontazione per le spese sostenute per la reaìizzazione delÌa suddetla iniziaiiva, intograta
dalla nota orot. n. 10581/2012;

Pr. t .r iodo.erporrcdcreo rliquidazionc:

.[.ANTo 
PREMESSo

Deterrnina

Per i motivi i]l prcmessa indicati che qui abbiansi ripetuti e trascritti quale parte integrante e
soslanziale dei presente atto:

L Liquidare la scmma di euro 1.000,00 alla Pariocchia San Franccsco D'Assisi di
ViÌlaricca a titolo di rimborso per le spese sostenute per la reali-zzazione
dell'iniziativa Mostra Concomo PrcsepiaÌe inserita nel calendario delle iniziative
natalizie progranmate dall'Amministrczrone CornLrnale per ie f(stj\ ita notalizie
anno 201 l -2012- giusta delibera di G.M. n. 9i/201 1:

2. Isrputare la qqmEa di ruro 1.000,00 a! eap. 1,tl2.04 imp.' bilancio 2012. gc.ti0ne re\idti;
3. 'I Ésmettere la presente all'Ilfficio di Ragioneria per l,emissione del relativo

mandato di pagamcnto ai sensi dell'ar1. 18,1 comma 1D.L.r,o 26712000 e la
liquidatzionc con accredito sul c/c bancàrio int. A parrocchia S. ffrancesco
d'Assisi - Banco San Pàolo/Eànco di Napoli ag. Vilhricca ABI 010010 CAB
88600 IBAN IT 21801010886000000 27000093:

Finanziario
il riscontro di cui all'art. 184- cornrna 1 .iel Il.L.vo n.267100
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