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OccETTo: LreurDAZrÒNE FATTURA. N. 33/2012 ALLA DITTA D'AuslLIo DoMENICo Dl

VILLARICCA PER FoRNIIURA E CoLLoCAMENTO DI ADDOBBI FLORIALI IN OCCASIONE

DET.LA COMMEMORAZTONE DEI DEl.LIr.rTr AIIN0 2012 - [ CrC Z0906F79FDI

Il Capo Settore

Richiamata la Delibcra di C.C. n. 51 del 10/1 1/2003 con la quaÌe veniva approvato il Regolamento

di Contabilità;

Richìamato il I).I-.vo n. 267 12000:.

Viste le deliberazioni di G.M. nn. 39119'7 e 403197 con lc quali venivano diramate le direttive sui
procedimenti da porre in essere per gii impegni e le liquidazioni di spesa da pafie dei responsabili
dei servizì:

Visto i1 vigente regolamento per l'Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di
C.C. n. 89 del 17/12D001;.

Vista la deliberazione di C.C. n.50 de1 2110712012, esecutiva, con ia quale Ìiene approvato il
bilancio di previsione per l'amro 2012;

Vista la Deljbera di G.M. n.6l del2210912012 con Ia quaie viene approvato il PEG e assegnata ai
responsabili di settore, la gestione dei capitoli di spesa;

Vista la disposizione sindacale Prot. 556,1 del 13.06.2011 con la quale viene confemata ai
sonoscriri la direzione dci Sero-i lll-V;

Premessso:

- che l'Amministrazione Comunale in occasione della icorenza de11a Commernorazione dei
Defunti ha sempre proweduto al coliocamento di piante omamentali e all'allestimento di addobbi
floreali presso il cimitero, nelLe piazzole di pertinenza delìo stesso e presso il monumento dei
caduti in Piazzetta San Pietro:

- coù Detenninazione n. 152.112011 a firma dei responsabili dei settori Vlll, veniva aflidato aila
ditta D'Aùsilio Domenico di Vilìaricca la lomitura c la posa in opera di piante e I'addobbo delta
facciata della chiesa e del palco presso il cimitero in occasione della commemolazione dei defunti
per l'anno 2012;
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Domenico di villaricca ha pro'vedùto regolarmente alla fomitLrra di cui

I-rs h fura t 3iD0l2 emessa 
$alla .ditta D,Aùsilio Domenico di ViÌlaricca pervenlrta al

\ rsa b dicùiarazione del titolare deÌla di1t4 che si aÌiega;

\ rsi gii impegni di spesa nn. 549/2012 e 550/2012 assùnti ai conpetenti capitoli di bilancio:
RrrE\aTo di dover prowedere alla liqùidazione;

Determina

F= i l$iri iu p(eEessa iodicati che qui abbiansi ripetuti e trascdtti:
I I ta.t-E la sonrma dj euro 2.000_,00, Iva Inclusa aÌla Ditta D,Ausilio Domenico dillria Corso EuroDa 4s4l. _ p.r. o:soot+uio:, rr"#.olil iltt*a n. 3il2012 derl:It:Ol2 a sajdo dejla tomirrrra-e cortocamenro a; 

"aloilui 
;;.;i; ,, occasione dettlm'norazione dei detunti anr.o 2012;

a hF ,e Ia spesa di euro 2.000-Q0 l)sr euro.600,00 aÌ cap. 92.00 imp. 549/20 i 2, e per eulot{».00 al cap. 1082.0.r imp.550 20t:. g".r;on" r".ilrì]' 
..vù 

",,,J. J

i, Tratuettere la p.esel1te ali,Ufficio di Ragrioneria per l,emissione del relativo mandato di4ameoro ai .ensi de,.ar. ltzl comna f b.r .ro:oZ:Oò0 
" 

i; iril;;;;;;;ffi,;c/o Cariparma. C.so Camnano Ciugtiano in ir.orriì "l ì;X, IT 65 R 062J0399000000 570s 6J6o inr. a ò.qusitio òo."ni.o; -" '--.-
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Dott.

vlsro pER lL RrscoNTRo Dt cul ALL, ART. 184, coMMA 1 DEL D.L.vo N. 267100

Vi[aricca D,

a+g 5',t{zorq, € 6oqoò
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ditta:
D'Ausilio Domenico
Corso Europa 4941c
80010 Villaricca NA

aAf iuari |,i'ii3:- 201:

ej.3333452970 P. tva o3a66a4121o

Nome SPETTTLE COMUNE OiV|LLARICCA

lndùizo VIA CORSo VlrtoRtO EiIANUELE

D21a 12111DO1

80010 citlà V|L|_ARICCA prov. NAPOLI

Fornitu.a din 170 pianie crj6enièmi
Fo.nituÈdi n.3 corone con lio.l

ornitura di n 12 busté di te(.ÉnÒ

Addobbi Der rl crmdèro
M*a r. omr2 - L"

',"ùk' d

4"^l 1,7aa
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