
COMUNE DI VILLARICCA 

Provincia di Napoli 

V Settore 

  Prot. n. 113/US 

Del 26/03/2013 

Determinazione n. 362 del 28/03/2013 

Oggetto: Impegno spesa per i fitti della succursale dell’ICS Italo Calvino- plesso Don Mauro. Liquidazione 

canoni mesi di gennaio e febbraio 2013. 

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; 

 Visto il vigente regolamento per l’Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di C.C. 

 N. 89 del 17/12/2001; 

 Vista la deliberazione di G.M. n. 61 del 22/09/2012 con la quale viene approvato il PEG e assegnata ai 

responsabili di settore, la gestione dei capitoli di spesa; 

 Vista la delibera di C.C. n. 50 del 24/07/2012 con la quale è stato approvato il bilancio annuale di previsione 

2012 e 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 anno 2013; 

 Visto l’art. 1 comma 381 della Legge del 24/12/2012 n. 228 pubblicata nella G.U. n. 302 del 29/12/2012 

secondo cui,  per l’anno 2013, è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione degli enti locali di cui all’art. 15 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 

 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; 

 Vista la disposizione sindacale prot. 5564 del 13/06/2011 con la quale viene confermata alla sottoscritta la 

direzione del Settore V; 

 Rilevata la propria competenza ai sensi dell’art. 107, comma 3 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267; 

 Premesso che questo Ente conduce in fitto i locali adibiti ad uso scolastico di proprietà della Congregazione “ 

Pii Catechisti Rurali” rappresentata dal sacerdote padre Alfonso Ricci per i quali corrisponde mensilmente la 

somma totale di € 3.711,17 giusto contratti: 

 Rep. 53/99 €    980,63 

 Rep 2/98 € 1.732,16 

 Rep 40/96 €    998,38  

 Che appare opportuno provvedere all’impegno di spesa al competente capitolo di bilancio 2013, nonché alla 

liquidazione dei canoni relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2013;  
 Tanto premesso:  

 

Determina 

Per i motivi in premessa indicati che qui abbiansi ripetuti e trascritti quale parte integrante e sostanziale del presente 

atto: 

1. Di impegnare la somma di € 7.422,34 per € 3.711.17 al cap. 568/1 e per € 3.711.17 al cap. 602 bilancio 2013 

per provvedere al pagamento dei canoni di locazione della succursale scolastica in premessa; 

2. Di dare mandato all’Ufficio di Ragioneria di liquidare la somma di € 7.422,34 AI PII OPERAI 

CATECHISTI  RURALI da imputare: per € 3.711,16 al cap. 568/01 e per € 3.711,16 al cap. 602 bilancio 

2013, per i canoni relativi ai mesi di GENNAIO E FEBBRAIO 2013  

 Accredito BANCA CARIME DI MONTALTO IBAN IT14 B 0306 780 8200 0000000 2546 
3. 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, T.U. sull’Ordinamento degli 

EE.LL. n. 267/2000.  

4. Di trasmettere la presente all’Ufficio di Ragioneria per la liquidazione ed emissione del relativo mandato di 

pagamento ai sensi dell’art. 184 comma 1 D.L.vo 267/2000; 

5. Di dare atto che trattasi di spese derivanti da contratto; 

6. 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, T.U. sull’Ordinamento degli 

EE.LL. n. 267/2000.  

L’istruttore         il capo settore 

dott.ssa M.R. De Carlo       dott.ssa M.T. 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. 

IMP 388-389/2013 

Villaricca lì, ………..        Il  responsabile 

          dott.ssa Maria Topo 

         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


