
COMUNE  DI  VILLARICCA
Provincia di Napoli

SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZI DEMOGRAFICI E ORGANIZZAZIONE

Reg. int. n. 42 del   30/01/ 2014      

DETERMINAZIONE      N.  140 DEL  04 / 02 /2014

OGGETTO: Liquidazione fattura  VODAFONE   tot.  € 7.582,23 - Cod. Cliente 7.1402973 –
periodo 10/10/2013 – 09/12/2013.

IL CAPO SETTORE

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267 del T.U. delle Legge sull’Ordinamento degli 
Enti Locali:

Visto il Regolamento di contabilit�, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 
51 del 10.11.2003, esecutiva;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 101 del  13.12.2013 , con la quale veniva 
approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2013;

Visto il Decreto del Minstero dell’ Interno 19 Dicembre 2013, con il  quale veniva differito 
il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione al 28 febbraio 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 pproroga  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;

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 76 del 20.12.2013, esecutiva con la quale 
veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2013, nonch� individuati i Capi –Settore 
per la gestione dei capitoli.

Vista la disposizione Sindacale n. 0008387  del  03.10.2013, con la quale veniva conferita al 
sottoscritto la  Direzione del Settore  Affari Generali Servizi Demografici e Organizzazione,oltre 
alle relative funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art.107, commi 2 e 3, e 
l’art.109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 391 dell’11.09.1997, con la quale venivano 
diramate le direttive sui procedimenti amministrativi da porre in essere per gli impegni e 
liquidazioni di spesa da parte dei responsabili dei servizi, alla luce delle disposizioni legislative 
introdotte dalla legge 127/97, e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto doveroso liquidare le fatture della VODAFONE OMNITEL N.V. 

DETERMINA



Al  Responsabile del Settore di Servizi Finanziari, emettere mandato di pagamento, in favore 
della Vodafone Omnitel N.V., per pagamento fattura n. AD17860189 del  13.12.2013 di  €
7.582,23, imputando la spesa di  al Cap. 42:04 del redigendo Bilancio di previsione 2014, - giusta 
determina di impegno n. 26 del 16.01.2014, impegno 29/2014, mediante  conto Corrente Postale n. 
28287100 intestato a VODAFONE  OMNITEL N.V- Via  IERVIS, 13 – 10015 IVREA  (TO). 

Disporre  la registrazione della presente determinazione dopo che sar� corredata del visto di 
regolarit� contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 
267/2000.

L’Istruttore
Alfiero Castrese

VILLARICCA,     30.01.2014 IL CAPO SETTORE AA.GG.
Dr. Fortunato Caso

Servizio Finanziario:

Visto di regolarit� contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 164, comma 1, 
del  D. Lgs. 267/2000.

Villaricca ,   /        / 2014

IL RESPONABILE DEL SERVIZIO
Dr.ssa  Maria Topo


