
COMUNE DI VILLARICCA 

Provincia di Napoli 

SETTORE V 

Prot. n.  480/US 

Del 26/11/2014            

Determinazione n. 1990 del 03/12/2014  

Oggetto: Liquidazione fatt. n. 386 del 14/11/2014 alla Cartoleria Verde Gennaro per fornitura cedole librarie 

scuola primaria. Anno sc. 2014-2015.  
CIG ZE811C25BD. 

Cod Doc n° 390763 del 19/11/2014. 
Il Capo Settore 

 Richiamata la deliberazione di C.C. n. 51 del 10/11/2003 con la quale viene approvato il 

Regolamento di Contabilità; 

 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  Giunta  Comunale  n.  33  del  10.06.2014,  con  la quale veniva 

approvato il Piano della performance annuale relativa al 2014, e venivano  individuati  i  

Responsabili  dei Settori,  cui  venivano  assegnati  gli  obiettivi  di  gestione  ed  i  relativi capitoli di 

entrata e di spesa; 

 Vista la deliberazione di C.C. N. 64 del 30/09/2014 con la quale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. 

b) del decreto l.gs 18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato il bilancio annuale di previsione 2014; 

 Vista la deliberazione di G.M. n. 59 del 11/11/2014 con la quale veniva approvato in via definitiva il 

PEG e piano annuale della performance Esercizio finanziario 2014;   

 Vista la disposizione sindacale prot. 8387 del 03/10/2013 con la quale veniva conferita 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; 

 Visto l’impegno di spesa assunto con proprio atto n. 1468 del 12/09/2014 con il quale è stata 

autorizzata la spesa di € 66.000,00 al cap. 674/01 bil. 2014 per la fornitura gratuita dei libri di testo 

agli alunni frequentanti la scuola primaria statale per l’anno scolastico 2014-2015; 

 Vista la fattura n. 386 del 14/11/2014; 

 Accertata la regolarità contributiva della ditta; 

 Vista la conformità ai prezzi stabiliti con decreto del MIUR prot. n. 0000609 del 07/08/2014; 

 Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione; 

 Tanto premesso;   

Determina 

Per i motivi in premessa indicati che qui abbiansi per ripetuti e trascritti: 

1. Di liquidare la somma di € 808,46 alla Cartoleria Verde Gennaro Via Aniello Palumbo, 9/11 

Giugliano in Campania (NA) a fronte della fattura n. 386 del 14/11/2014 a saldo della fornitura di 

cedole librarie per la scuola primaria- anno sc. 2014-2015. 

 Accredito Banca di Credito Popolare Fil di Giugliano in C. (NA)  IBAN  IT 85 C 05 1423 9900 

16057 1052641 

2. Di imputare la spesa al cap. 674/1 imp 592 bil. 2014; 

3. Di trasmettere la presente all’Ufficio di Ragioneria in uno alla suindicata fattura per la liquidazione 

ed emissione del relativo  mandato di  pagamento, ai sensi dell’art. 184 comma 1 D.L.vo 267/2000; 

   L’istruttore 

dott.ssa M.R. De Carlo  

 

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 30/04/2013 

 Il Dirigente del Settore 

Villaricca, lì 26/11/2014 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.  

liq 35482/2014 

Villaricca lì, 27/11/2014      Il  Dirigente del Settore 
           dott.ssa Maria Topo

       

 

 

 

   

 


