
 

 

               COMUNE DI VILLARICCA 

                PROVINCIA DI NAPOLI 

         SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 

  

        PROT. N° 80 DEL 19/11/2013    

         REGISTRO INTERNO 

 

DETERMINAZIONE N . 1659  del 27/11/2013 

 
OGGETTO : Pagamento transazione 3° trimestre anno 2013 relativo al servizio di informatica del 

CED della M.C.T.C.- Impegn spesa e liquidazione fattura n° I000009640. 
( CIG Z670C71418   ) 

 

IL CAPO SETTORE  

� PREMESSO: 
� Che, presso gli uffici del Comando Polizia Locale sono attive n° 2 linee telefoniche per il 

collegamento in rete con la Direzione della M.C.T.C. ( 081-33001548 – 081-3139816); 
� Che,  il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ufficio CED, con nota prot. n° 

I000009640 del 21/10/2013, ha comunicato l’importo delle transazione relative al 3°  trimestre 
dell’ anno 2013, ammontante ad € 161,11 da pagarsi entro il 21/11/2013; 

� Ritenuto il doversi procedere alla liquidazione; 
� Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n° 267/2000; 
� Vista la delibera di C.C. n° 51/2003, esecutiva, con la quale veniva approvato il Regolamento 

di Contabilità, ai sensi del D.Lgs. n° 77/95 e successive modificazioni ed integrazioni; 
� Visto  il Regolamento Comunale per l’acquisizione dei beni di servizi in economia, approvato 

con delibera del Consiglio Comunale n° 89 del 17/12/2001, esecutiva; 
� Visto  il vigente regolamento per l’ attività contrattuale; 
� VISTO  il comma 381 dell’ art. 1 della legge 24 dicembre 2012 n° 228 che stabilisce, per l’anno 

2013 è differito al 30 Novembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
degli Enti Locali di cui all’art. 151 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267; 

� Visto l’art. 163 comma 1 del D.Lgs. n° 267/2000, il quale sancisce che “ove la scadenza del 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un 
periodo successivo all’ inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si 
intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione 
di ci al comma 1 intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato; 

� Vista  la delibera di C.C. n° 50 del 24/07/2012, esecutiva, con la quale veniva approvato il 
bilancio di previsione per l’anno 2012 ed i suoi allegati; 

� Visto  che tale spesa rientra in quelle fisse e ricorrenti; 
� Vista l’ allegata scheda SIMOG di attribuzione CIG; 

 

DETERMINA 

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende per riportato e trascritto: 



 

 

Di Impegnare  la somma di € 161,11 (Centosessantuno/11) al Cap. 488/04 del redigendo bilancio 
anno 2013, per il pagamento del 3° trimestre anno 2013 del servizio telematico accesso archivio 
della Motorizzazione Civile. 

  
 

Di Liquidare  la somma di € 161,11 (Centosessantuno/11) a favore della Tesoreria Provinciale 
dello Stato, competente per territorio. 
Di autorizzare l’Ufficio  Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento di € 161,11  per 
il pagamento dell’utenza 3° trimestre anno 2013, mediante bonifico bancario – Codice IBAN 
IT28K0100003245425015245900 intestato alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di 
Napoli con imputazione corrispettivi 3° Trimestre anno 2013- Utenza DPR 634/94- Capo XV 
capitolo 2459, con imputazione della spesa al Cap. 488/04. 
Trasmettere il duplo in originale e n° 1 copia  della presente determinazione all’ Ufficio 
Ragioneria, ai sensi e per effetti dell’ art. 19 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici 
e dei servizi. 

 
 
L’ Istruttore         Il Capo Settore 

Sovr.te Vincenzo Di Fiore        Ten. Col. Dr. Luigi Verde 
 
 
 Servizio Finanziario 
Con la sottoestesa firma si appone il visto di regolarità contabile con attestazione della 
copertura finanziaria, ai sensi dell’ art. 151, comma 4 del D,Lgs. N° 267/2000. 
 
 
 
Villaricca, lì ………………… 

         IL  RESPONSABILE 
                       DOTT .SSA MARIA TOPO 


