
 

COMUNE DI VILLARICCA 

PROVINCIA DI NAPOLI 

SETTORE  POLITICHE SOCIALI 
 

PROT .INT. N    358        DEL 30/09/2013 

 

DETERMINAZIONE    N    1534     DEL 21/11/2013 

 
OGGETTO: liquidazione fatt. n 59 del 17/09/2013  della ditta S.M.Rent a Car  di M. Scarparo  

per noleggio n. 3 autobus.  

CIG Z930BA591C 

IL CAPO SETTORE 

 
Visto l’impegno di spesa assunto con determinazione n.863  del 29/07/2013   con il quale è stata autorizzata 

la spesa necessaria  per la realizzazione del soggiorno climatico a favore degli anziani; 

 

Vista la fattura n.59 del 17/09/2013  presentata dalla ditta. S.M.Rent a Car di M.Scarparo   – relativa al 

noleggio di n. 3 autobus da 54 posti occorrenti per il trasporto degli anziani da Villaricca a Pozzuoli  e 

viceversa  

 

Accertato che il servizio è stato regolarmente effettuato; 
 

Vista la dichiarazione circa  la regolarità contributiva; 
 

Tanto premesso 

D E T E R M I N A  

 
Per i motivi in premessa indicati che qui si  intendono per ripetuti e trascritti integralmente  

1) Liquidare la somma di € 660,00  alla ditta S. M.  Rent a Car di M. Scarparo   P.I. 05673711213  mediante 

accredito c/o Banca Monte Paschi di Siena  Ag. di Villaricca n. 9256  IBAN 

IT 33J0103088600000001253953 a fronte della  fattura  n. 59 del 17/09/2013 . 

  

2)Imputare la spesa di  € 660,00 al cap.1412/1 bil.2013  -  giusto impegno n.656/2013- rilevando che la 

presente liquidazione è parziale rispetto all’impegno originario per cui  la differenza deve essere mantenuta 

impegnata.  

 

3) Trasmettere la  presente all’ufficio di ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento.  

 

4) Di disporre la registrazione della presente determinazione dopo che sarà corredata del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art.151 comma 4 del Testo Unico sull’Ordinamento 

degli Enti Locali n. 267/2000 

 

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  

                                                                                                                                   DOTT.SSA M.T.TOMMASIELLO                                                                                                                                                 

Servizio Finanziario 

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

Villaricca, lì -----------                                                                                               Il Responsabile 

     Dott.ssa M.Topo      


