
 

COMUNE DI VILLARICCA 

PROVINCIA DI NAPOLI 
 

SETTORE  V 
 
 

 

PROT. INT. N. 94 DEL 07.03.2013 

 

 

DETERMINAZIONE N.        323                      DEL  15/03/2013 
 

 

 

OGGETTO: PROGETTO “BENESSERE PSICOLOGICO IN TEMPI DI CRISI” – 

LIQUIDAZIONE ALLA INCOFARMA SPA  -  CIG. Z6306EA9E0. 
 

 

IL CAPO SETTORE 

 
RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 51 del 10/11/2003 con la quale viene approvato il Regolamento 

di Contabilità; 

 

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

 

VISTA la deliberazione di G.M. n. 61 del 22/09/2012, esecutiva, con la quale veniva assegnato il 

PEG ed assegnato 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 viene approvato il 

bilancio di previsione per l’anno 2012 e i suoi allegati; 

 

VISTA la disposizione sindacale prot. 5564 del 13.06.2010 di conferimento alla sottoscritta della 

direzione del Settore Politiche Sociali e Formative; 

 

PREMESSO:  

 Che il CISS - Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-Sanitari ha approvato e finanziato a 

questo Ente il progetto denominato  “Il benessere psicologico  in tempi di crisi”; 

 Che considerata la necessità di disporre di figure professionali specifiche, per l’elaborazione e la 

realizzazione del progetto, ci si è avvalsi della collaborazione dell’associazione di promozione 

sociale A.M.N.E.S.I.A. con sede in Giugliano in Campania, che già in passato ha realizzato 

attività specifiche sul territorio; 

 Che il progetto, avviato nel mese di giugno 2012,  ha inteso offrire un valido supporto 

psicologico per il sostegno agli adolescenti, alle famiglie e agli anziani attraverso la 

realizzazione di attività di sostegno psicologico, di informazione medica, espressione teatrale e  

di assistenza materiale a mezzo della distribuzione di voucher farmaceutici in collaborazione 

con la farmacia comunale del valore nominale di euro 10; 

 Che con nota  Prot. Gen. n. 6774 del 26/06/2012, la Inco.Farma spa, Farmacie Intercomunali,  

su richiesta del CISS - Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-Sanitari, comunicava la  

propria disponibilità alla realizzazione del progetto consentendo la spendibilità  di voucher  per 

un totale di euro 600,00, presso la farmacia comunale di Villaricca; 



 

VISTA la fattura n. 463/2012 della Incofarma SPA, allegata la presente atto, pervenuta al protocollo 

dell’Ente, Prot. Gen. n. 1874 del 01/03/2013, emessa a fronte dell’effettiva ricezione dei voucher 

spesi presso la farmacia comunale di Villaricca; 

 

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 27 del 14/05/2012; 

 

VISTO l’impegno di spesa assunto con proprio atto n. 1491 del 06/11/2012 al competente capitolo di 

bilancio; 

 

 
TANTO PREMESSO  

 

DETERMINA  
 

PER I MOTIVI IN PREMESSA INDICATI CHE QUI ABBIANSI RIPETUTI E TRASCRITTI QUALE PARTE 

INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO: 

 

1. Liquidare la somma di euro 600,00 IVA Compresa alla  INCOFARMA SPA di Napoli, 

Via Taddeo da Sessa Centro Direzionale – P.I. 05029881215 – a fronte della fattura n. 

463 del 31/12/2012 per numero 60 buoni spesa dal valore nominale di euro 10,00 erogati 

nell’ambito del progetto “Il benessere psicologico  in tempi di crisi”, finanziato dal CISS 

- Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-Sanitari, e spendibili presso la farmacia 

comunale; 

2. Imputare la somma di euro 600,00 al cap. 1371, imp.532/2012, gestione residui; 

3. 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 alla 

INCOFARMA spa con accredito bancario BCC del Garigliano - IBAN: IT 35U070 6074 

19 000000000 1524; 

 

            IL CAPO SETTORE 
                  

         DOTT.SSA M. T. TOMMASIELLO 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 
VISTO PER IL RISCONTRO DI CUI ALL’ ART. 184, COMMA 1 DEL D.L.VO N. 267/00. 

 

Villaricca lì, ………..     

           IL  RESPONSABILE 
                                   DOTT.SSA MARIA TOPO 

 
 

 


