
 
Comune di Villaricca 
Provincia di Napoli 

SETTORE V 
 

PROT.INT. n. 289 
 

                                                                                                                      Del 25.06.2014 
 

DETERMINAZIONE N. 1164          DEL 04.07.2014 
 
OGGETTO : LIQUIDAZIONE FATTURE N.02  e N.03 DEL 19.06.2014 ALLA  
                      DITTA “METRO SOUND” DI CIPOLL ETTA SALVATORE  
                      PER ALLESTIMENTO SERVIZIOAUDI  PER  MANIFESTAZIONI 
                      “VIVERE NELLA STRADA” – CIG Z 840F62EDA E “FESTA  
                       DEGLI INCONTRI” – CIG Z610F9DA83. 
 
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; 

Richiamato il D.L.vo n.267/2000; 
 
Viste le deliberazioni di G.M. n.319/97 e 403/97 con le quali venivano diramate le  
 direttive sui procedimenti da porre in essere per gli impegni e liquidazioni di  
 spesa da parte dei responsabili dei Servizi; 
 
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 Consiglio Comunale n.101 del 13.12.2013, con la quale, ai  
 sensi dell’art.42, co.2, lett.b) del D.Lgs del 18 agosto 2000 n.267, veniva  
approvato il Bilancio di previsione per l’anno 2013; 
 
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 76 del 20.12.2013, esecutiva, con la  
quale, ai sensi dell’art.169, co. 1, del D.Lgs del 18 agosto 2000, n.267,  
viene 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 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; 
 
Visto che, con la Delibera  di G.C. n.27 del 21.05.2014, si è autorizzata per il 
28.05.2014 presso la Villa Comunale, la manifestazione finale “Vivere nella strada”, 
promossa dall’U.S.R. della Campania, giunta alla VI annualità, che ha visto la 
partecipazione di molti istituti scolastici a livello regionale; 
 
Visto che, con la Delibera di G.C. n.31 del 21.05.2014, si è autorizzata per il 
14.06.2014 presso il Parco Camaldoli Sud la manifestazione “Festa degli incontri” 
promossa dall’Azione Cattolica Diocesana di Napoli, come appuntamento conclusivo 
dell’A.C.; 
 
Visto che, con Determine di Capo Settore n.899 del 28.05.2014 e n.1001 del 13.06.2014 
si impegnavano le somme necessarie per assicurare lo svolgimento delle due 
manifestazioni di cui sopra; 
  
Visto che si sono dovute affrontare delle piccole spese, tra cui allestire un impianto di 
amplificazione presso la Villa Comunale ed il Parco Camaldoli Sud, per cui l’Ufficio si 
è rivolto a fornitori individuati con un’indagine di mercato telefonica e nel rispetto delle 
somme impegnate; 
 
Viste le fatture n.02 e n.03 del 19.06.2014, pervenute al Prot. dell’Ente il 23.06.2014, 
con n.00006451 e n.00006452, da parte della Ditta “Metro Sound” di Cipolletta 
Salvatore, a fronte della fornitura del service di cui sopra;  
 
Vista l’autocertificazione della Ditta (che qui si allega); 
 
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla liquidazione delle fatture; 
 

DETERMINA 
 

1. Liquidare  la somma complessiva di € 644.16 (IVA inclusa) a favore della Ditta 
“Metro Sound” di Cipolletta Salvatore a fronte della fornitura di cui sopra; 
 

2. Imputare  la spesa di cui al punto precedente al Cap. 750 del Bilancio Comunale 
2014 , attingendo la somma di 244.00 all’ imp.393/2014 e la somma di € 400.16 
all’imp.435/2014; 
 

3. Autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento per la 
somma complessiva di € 644.16  a favore della Ditta “Metro Sound” di Cipolletta 
Salvatore, con sede in Via G.Marconi n.35– 80019 Qualiano, P.IVA 



07783640639, a mezzo bonifico bancario - codice IBAN: IT 
54b0623039900000056786370,  a fronte delle fatture di liquidazione di cui sopra 
che qui si allegano per formarne parte integrante e sostanziale;  
 

4. Trasmettere la presente determinazione al Servizio Finanziario, per gli ulteriori 
adempimenti previsti dalla legge, ai sensi dell’art. 22 del vigente Regolamento 
per gli Uffici e i Servizi. 
 

Villaricca, lì 27.06.2014 
 
 
L’ISTRUTTORE   
Dr.ssa Esposito Immacolata 
 
Dare atto che la presente è tecnicamente regolare ai sensi del D.L. n°174/2012 e del 
Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di C.C. n°34 del 30/04/2013. 
 
 

IL CAPO SETTORE 
                        Dr.ssa Tommasiello M.Teresa  

 
 
 
SERVIZIO FINANZIARIO 
Visto di regolarità contabile attestante la regolarità della liquidazione, ai sensi dell’art. 
184, 4°comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
            Il Responsabile del Servizio 
                dr.ssa Maria Topo 

 
Liq. 34274 - € 244,00 
Liq. 34275 - € 400,16 
03.07.14 


