
 

COMUNE DI VILLARICCA 

PROVINCIA DI NAPOLI 
 

SETTORE  V 
 
PROT. INT. N.  77/UA DEL 19/02/2013 

 

 

DETERMINAZIONE N.            187                  DEL   19/02/2013 
 

 

 
Oggetto: Impegno e liquidazione fattura 03/2013 al consorzio ASMEZ per dispositivo firma 

digitale per il capo settore. – Cig.ZF608BB52C                         

 

IL CAPO SETTORE 
 
RICHIAMATA la Delibera di C.C. n. 51 del 10/11/2003 con la quale viene approvato il Regola 

mento di Contabilità; 

 

RICHIAMATO il D.L.vo n. 267/2000; 

 

VISTE le deliberazioni di G.M. N. 391/97 e 403/97 con le quali venivano diramate le direttive sui 

procedimenti da porre in essere per gli impegni e le liquidazioni di spesa da parte dei responsabili 

dei servizi; 

 

VISTA la Delibera di G.M. n. 61 del 22/09/2012 con la quale veniva approvato il PEG e assegnata ai 

responsabili di settore, la gestione dei capitoli di spesa; 

 

VISTA la deliberazione 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; 

 

VISTA la disposizione sindacale Prot. 5564 del 13.06.2011 con la quale viene confermata alla 

sottoscritta la direzione del Settore V; 

 

Visto il redigendo bilancio di previsione 2013; 

 

Visto l’art. 1,comma 381della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 

dicembre 2012 secondo cui, per l’anno 2013, è differito al 30 giugno 2013 il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione degli EE. LL. di cui all’art. 15 del T.U. delle leggi 

sull’ordinamento degli EE.LL. 
 

VISTO l’art. 163, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che prevede, nel caso di proroga del 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione, l’automatica autorizzazione dell’esercizio 

provvisorio fino alla scadenza di tale termine, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio 

definitivamente approvato con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non 

suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 

 

Premesso:  

 



Che occorre dotarsi con urgenza del sistema di sottoscrizione mediante firma digitale, nel rispetto 

delle modalità di stipula elettronica, come fissate dal dlgs 110/2010; 

  

Che a tal fine è stato chiesto al Consorzio Asmez, il’assegnazione  di un dispositivo di firma digitale 

per il capo settore V, che sarà rilasciato a fronte di un pagamento, a mezzo accredito bancario,  di 

euro 72,60; 

 

Vista la fattura n. 03/2013 del Consorzio Asmez emessa a fronte della suddetta prestazione, in 

allegato; 

 

Ritenuto provvedere; 

D E T E R M I N A 

 

 

Per quanto riferito in premessa e che qui abbiasi per ripetuto e trascritto integralmente; 

 

 

Impegnare la  somma di euro 72,60 al cap. 640.07  del bilancio di previsione 2013, importo non 

frazionabile in dodicesimi,  

 

Liquidare la somma di euro 72,60 IVA Inclusa al consorzio ASMEZ – Via G. Porzio n. 4 CDN – 

Isola G1 – Napoli –  P.I./CF. 067781060634 - a fronte della fattura n. 03/2013 per il rilascio di un 

dispositivo di firma digitale per il capo settore V  

 

Trasmettere la presente all’Ufficio di Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento 

ai sensi dell’art. 184 comma 1 D.L.vo 267/2000 e la liquidazione al consorzio ASMEZ con 

bonifico bancario - IBAN IT 43 C 01010 03494 100000000888; 
 

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, T.U. 

sull’Ordinamento degli EE.LL. n. 267/2000. 

 

L’istruttore         Il capo settore 

Dott.ssa M.R. De Carlo      Dott.ssa M. Teresa Tommasiello 

 

Servizio Finanziario 

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4 del 

D.L.vo n. 267/00. 

 

Villaricca lì, 18/02/2013       Il  responsabile 

 

           DR. F.  CASO 

 

 

 

IMP. 329/2013 

€ 72,60 


