
CiIuuNn DI VILLARICCA
PROVINCTA DI NAPOLI

SETToRE v
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UFFIcIo CtILTtiRA

I)ErERùrrNA.zroNE n. 1'l 7-l DEL LLfta,/2" lì

OcctrTTo: LreulDAZroNE FATruR,^. N. 248/2012 ALLA DÌTTA NE\\, Dì,MA GRAFICA PER

LA FORNITLJR-A. DI MANIì]LS II E LOCANDTNE PER I-,INìZIATIVA ..MARCIA

coNrRo LA VToLENZA". CItì. 292053C8DE.

ll Capo Settore

Richiamata la Delibera di C.C. n. 51 del 10/11/2003 con Ia quale viene approvato iL Regolamento di
Contabilità;

Richiaùato il D.L.vo n.267i).00A.

Visto il regolamento per l'Ordinanento degli uilci e dei servizi approvato con deliberazionc di
C.C. n. 89/2001;

Vista la Delibera di G.M. n. 61 de1 22109/2012 con la quale veniva approvaro il PlrG e assegnata ai
responsabili di scttore, ia gestionc dci capitoli di spesa;

Vista 1a delibcrazione di C.C. n.50 dcl24/A7 2012. esecltiva, con la quale vcniva approvalo il
bilancio di previsione per l'anno 20i 2 ed i suoi allcgati;

Vista la disposizione sindacale Prot. 5564 del 13.06.2011 con la qualc viene confemata alla
sottoscritta la direzione del Settore V:

Visto il redigendo bilancio di previsiore 2013;

Premesso che con Deliberazione di G.M. n. 33 dcl i0.05.2012 l'Amministrazione Comunale
organizzava, per il 7 Ma1zo 2012, vna Marcid c.ntrat k1 Viole za per le sttdde cittadine e secondo
un percorso individuato nella citata delibera:

Che, l'iniziativa tenutasi, come da programma i1 7 marzo 2012, ha previsto un raduno ptesso la
Villa Comunale di Corso Italia, da dove con la numerosa preselza di rappresentanti deìle islituzioni
Locali, provinciali, regionaÌi, e di associazioni femninili de1 tenitorio, è stato dato avvio alla
Marcia contro la violenza che ha percoNo 1a Cit1à rispcllaLldo il pcrcorso slabilito:

Che per la pubblicizzazione dell'i[iziativa, a1 fine di informare e quindi consentire la massinìa
partecipazione ai cittadini e a quanti potesse(o essere interessati, si è proweduto con l'affissione di
manifesti per le straÌde cittadine e con la distribuzione di locandinc presso diverse attiviià
commerciali e presso altri punti di ritrovo dcl territorio;

Chc alla fomitura dei manifcsti e delle iocandine, ha proweduto la diLla Ne Demtl Grafica snc di

Qudlidno, ditta di fiducia dell'Ente, a l'Ìonte dclla quale ha eliesso la lattura n. 248/2012 che si

allega;



Vjsta la dlchiarazione deÌ titoÌare della ditta Nev Dema grafca s-nc- di Qualiano, che si allcga:,

Visto ì'impegno D.2'1112012 assùnto con atto dcl capo scttorc n. 701 del 11.06.2012 al cap.

1404.00;

R itqnu'.' J.rr q" oror r <Jere alla ''qu'o:,'orr:

TANTo PR[\1LSSo

DETERì{INA

PER i Mortvt IN pRE\'IESSA INDICATT cHE eut ABB IANSI RtpE I Urt E t RÀSCRITTI:

L Liquidare la somma di eLro 229,90 IVA I.clusa alìa Ncw Dema Grallca slrc. - Via G. di
Vittorio.20/22 - Qualiano P.I.07385110615 a fiontc della làlluran.248 del04.06.2012
a saldo della tò ritura di manjfcsti e locandine per la pubbÌicizzazionc dcll'iniziativa
"Marcia Contro la Violenza", organizzata dalì'AmministrLvione Comùnalc con Delibera
di G.N,t. n. 33/2012 c tcnutasì il giorno 7 giugno 2012;

2. Imputare la somma di euro 229.90 al cap.140,1.00 i:mp.274/2012 del bil.incio 20i2,
gcstionc residui;

3. Trasmcttere la plesente all'L1f{icio di Ragioneria per l'emissione del rclativo mandato di
pagamento ai sensi dell'art. 184 cornma I D-I--vo 26712000 e la liquidazione con
accrediro UNICREDIT - cod. IBAN Il 79 U 03002 39901 000400004140:

L'tsrRUTToRE

Dare atto che la presente è tecnicamente regolare ai sensi dcll'art. i comma I D.Lgs 174/2012 e del
Regolamento Comunale approvato con delibcrazione di C-C. n. 34 del 30/04/2011

VrLLARrcc A Li,

StrRVIzIo FINANZLA.RIo
Visto per il risconlÌo di cui all'

VTLLARICCA Li. ...........
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aft. 184- comma I del D.L.vo n. 267100.
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newDEMAgmfiCa S.n.C. rpoitosrafra erioe,.na cenrro copie tmb.ico

V,"C Drr'ro,o.202--800tS OJqLA\O \NA)- lòLò
Ie. +19 081 8181109 Fa^+3908T 3r96451
e ma : info@ievr'dema!.afica.lt lntm€L vMr newdemagranc..it
C F./P.lva 07385110635
BPN IEAN:
' \ CPED. lBìì-F;6 . a:oa,

Fntt,," n,. i§ffi d.t ao4to6tn1: 
I

COIMUNE D] VILLAR]CCA
Corso Vittorlo Emanuele n"60
80010 vrLLAR|ccA {NA)
Ita ia

P lva 80034870636

COIMUNE DI VÌLLAR]CCA
Corso Vittorlo Emanuele n"60
80010 v LLARTCCA (NA)

Q.tè

[4anifestì 70x100 con stampa a co or]

Locandine 32x45 con stampa a colori

"[4arcia contro la violenza"

50

100

21

21

21

€ 2,0000

€ 0,9000

€ 100,00

€ 90,00

€ 0,00

21. Alhuala21% € 190,00 € 39,90

Pagamento: BonÌfìco vista fattura

Scadénzei 04/06/2012 € 229,90 € 190,00

€ 3S,90

Tot. documento € 229,50



DICHIAF.ÀZIOIiE SOS-T1'TUT]VA A1 SENSl D.P,R, 445/2OOO E
DÈLL'AP.TICOLO 4, 

'OI,1]YA 
1,I BiS DELI-A LFGGE 12 LUGL]O 2011, I!. 106 DI

CCI'JVERSIONE DEL D.L. 7Ol2O11

(l\/.8. La presente dichiàr:r:irrì. deve esserE praoatta untteii€ntc a cÒpia iatÒstatrca nan
autéhtìcAtd di un dacLi.ne]fi d id.ntità del sattosc.itiarc! aì sert3i del,art. 38 D.p.R. fi,
115.;zCAA)
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nÈlia s!é qualiÈà di tiLolére e/. eqale rappresenLante dell'ÌmÉres.i:

PriGroNÉ sociALE 
sg..§ r: ctrl Q,uF' cp :.:

PÀRTI-A I.V.A. *1 '3?: 5 4,to 635
1N DIRlZZO

ì-ì1 , \i i

..n la presente, cons:pevo!a iie le sanzioni penall prevìste dall'irt. 76 del D.P,R. 28.12.2000,
n. ,+45 per lè ipotesi di fdl:ilià in atti e dichìerazioni mendaci ivi indi.àtÉ, al fine di poter
àssolvér+ agl! abtJlaghi di .ul all';rtìcolo 4, comma 14 bis Cellè Iéqqe 12 luEliÒ 2011, n. 105 di
cùnversione ciel d.l. 70,i20.1.-i ii merito alla Iegolarltà contrlbuiiva dci sog!ettÌ che stipulano
aorarrtti dÌ fo.niture e sei./l:l il.o a verltlmila eura con Ia pulrblica amminigtrazione e le sociétà

§\i§

di esse.e in regola coo la ]lo:ii.iìva vigentE in mÈlerìa dl reEol3aità contribuiva e di essefe rn
possessd dei requisiti FÉ- ii li.s.io del DURC (Documento Uni40 di P.egolarltà ContributÌva)
regolare.
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