
COMUNE DI VILLARICCA  
PROVINCIA DI NAPOLI  

SETTORE V 
 

PROT.INT. 272 
DEL 11.06.2014   
  

DETERMINAZIONE N . 1001            DEL    13.06.2014 
 
OGGETTO : IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE “FESTA 

DEGLI INCONTRI ”  – 14.06.2014. CIG. Z610F9DA83 
 

Il Capo Settore 
 
Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 
51/2003; 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014, con il quale veniva differito il 
termine per l’approvazione del Bilancio di previsione al 31 luglio 2014; 
 
Visto il combinato disposto tra il comma 1 e il comma 3 dell’art. 163 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267, con il quale viene stabilito che, nel caso di proroga del termine per l’approvazione del Bilancio 
di previsione da parte di norme statali, si intende automaticamente autorizzato l’esercizio 
provvisorio, prendendo come riferimento l’ultimo Bilancio definitivamente approvato, con la 
possibilità di effettuare spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme 
previste nel Bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o 
non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 101 del 13/12/2013, con la quale, ai sensi dell’art. 
42, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato il Bilancio di previsione 
per l’anno 2013; 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 20/12/2013, con la quale, ai sensi dell’art. 169, 
comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per 
l’anno 2013,  e venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi 
di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa; 

Visto  il D.Lgs. n. 267/2000;  

Visto il Provvedimento del Sindaco prot. 8387 del 03.10.2013, con il quale veniva  
 conferita alla Dr.ssa M.Teresa Tommasiello la direzione del Settore V, ai sensi   
 del combinato disposto tra l’art.107, co.2 e 3 e l’art.109, co.2, del D.lgs 18 
 agosto 2000, n.267; 
 

Premesso  

Che con Delibera n.31 del 21.05.2014 si è autorizzata l’organizzazione della manifestazione “Festa 
degli incontri”, promossa dall’Azione Cattolica della Diocesi di Napoli, come appuntamento 
conclusivo dell’anno di A.C.; 

Che tale manifestazione si svolgerà il 14.06.2014 presso il nuovo Parco Urbano “Camaldoli Sud” di 
C.so Italia, prevedendo la partecipazione di circa 500 bambini provenienti da tutte le Parrocchie 
della Diocesi; 



 

 

Che, per la realizzazione di quanto sopra, occorre provvedere ad affrontare delle piccole spese per 
allestire i gazebo, per il noleggio di un impianto di amplificazione, per l’acquisto di bottigline 
d’acqua da distribuire ai partecipanti date le già elevate temperature rilevate in questi giorni e di 
tutto quanto occorre per garantire la buona riuscita della manifestazione; 

Che, pertanto, occorre impegnare la somma di euro 1.000,00 per la realizzazione di quanto sopra; 

TANTO PREMESSO 

DETERMINA  

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

1. Impegnare la somma di euro 1000,00   al capitolo 750.00 del  redigendo Bilancio 2014 
per la realizzazione della manifestazione  conclusiva della Diocesi di Napoli “Festa 
degli incontri” di cui alla Delibera n.31 del 21.05.2014; 
 

2. 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  
DR.SSA ESPOSITO IMMACOLATA   

 
 
Dare atto che la presente è tecnicamente regolare ai sensi dell’art.3 comma 1 D.Lgs.174/2012 e 
del Regolamento Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 34 del 30/4/2013; 

 
 

          IL CAPO SETTORE 
 

                                                        DR.SSA TOMMASIELLO M.TERESA 
 

     
Villaricca, lì 11.06.2014 
 
 
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.  
 

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dr.ssa Topo Rosaria 

IMP.435/2014 
EURO 1.000,00 
    


