
COMUNE DI VILLARICCA 
PROVINCIA DI NAPOLI 

 
SETTORE POLITICHE SOCIALI E FORMATIVE  

 
PROT. INT. N   334      DEL  23/09/2013 

 

Determinazione   n.  1516       del  21/11/2013 
 
Oggetto: Progetto Cernobyl – anno 2013– Liquidazione all’Associazione “Verso Est Onlus” 
Bergamo- CIG   ZF40B96A87 
                                                                                  

IL Capo Settore 
 

Visto l’impegno di spesa assunto con determinazione n. 728 del 26/06/2013 con il quale è stata autorizzata la spesa al 
fine di aderire al progetto Chernobyl presentato dall’Associazione “Verso Est onlus” con sede a Bergamo; 
 
Vista la richiesta di liquidazione dell’Associazione “Verso Est onlus”  
 
Vista la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell’artt. 4,comma 14 bis della L. 12 luglio 2011 n. 106 
di conversione del D.L.70/2011; 
 
 Ritenuto doveroso procedere alla liquidazione di € 3.290,00 a favore dell’Associazione Verso Est Onlus via Previtali, 20 
Bergamo – C.F. 95135880169 
 

Tanto premesso 
D E T E R M I N A  

 
Per i motivi esposti in narrativa che qui si  intendono per riportati e trascritti integralmente  
 
Liquidare l’importo di  € 3.290,00 per il progetto di accoglienza 2013-bambini di Cernobyl- , a favore dell’Associazione 
Verso Est Onlus con sede legale in Bergamo via Previtali, 20 C.F. 95135880169; 
 
Imputare la spesa di € 3.290,00  al peg 1375.00 bil. 2013 come da imp. N.594/2013, rilevando che la presente 
liquidazione è parziale rispetto all’impegno originario per cui la differenza deve essere mantenuta impegnata. 
 
Trasmettere la presente all’ufficio di Ragioneria per l’emissione del mandato di pagamento di  € 3.290,00 mediante 
accredito c/o Veneto Banca –Filiale Virtuale -  IBAN: IT59 T050356182520057 0154304  –  intestato all’Associazione 
Verso Est Onlus – Causale : gruppo di Villaricca  anno 2013. 
 
Di disporre la registrazione della presente determinazione dopo che sarà corredata del visto di riscontro da parte del 
responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali 
n. 267/00. 
L’Istruttore                                                                                  
M.A.Ferrara  

                                                                                
 Dare atto che la presente è tecnicamente regolare ai sensi del D.L.n. 174/2012 e del Regolamento Comunale 
approvato con deliberazione di C.C.  n-34 del 30/04/2013-     

                                                                                                                                                         Il Capo Settore  
Servizio Finanziario                                                                                                              Dott.ssa M.T.Tommasiello  

Visto per il riscontro di cui all’art. 184,comma 1, D.lvo n. 267/00. 
Villaricca , lì……………                                                                                                          Il Responsabile  

                                                                                                                                                 Dott.ssa M.Topo 

 


