
 
Comune di Villaricca 
Provincia di Napoli 

SETTORE V 
 

PROT.INT. n.157 
    

                                                                                                                      Del 17.03.2014 
 

DETERMINAZIONE N. 575                             DEL 26.03.2014 
 
OGGETTO : LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 DEL 10.03.2014 ALLA  
                      DITTA “METRO SOUND” DI CIPOLL ETTA SALVATORE  
                      PER SERVIZIO AUDIO PER INIZIATIVA “LA TERRA CHE  
                      VORREI”– ANNO 2014. CIG Z040E0B433 
 
Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 51/2003; 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 13 febbraio 2014, con il quale veniva 
differito il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione al 30 aprile 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; 
 
 



 
 
 
Visto che, con Delibera di G.C.n.10 del 21.02.2014, si è programmato di organizzare, 
di concerto con le Istituzioni scolastiche del territorio ed i rappresentanti delle 
Parrocchie e delle Associazioni locali, una manifestazione in occasione del Carnevale 
intitolata “La terra che vorrei”, utilizzando il momento ludico del Carnevale per 
porre di nuovo l’attenzione sul tema dell’ambiente e sulla tutela dello stesso; 

Visto che, con Determina di Capo Settore n.363 del 28.02.2014, si provvedeva, sulla 
base delle scelte effettuate dalla G.M.,  a redigere il programma della manifestazione 
e ad impegnare la relativa somma; 

Visto che, il programma della manifestazione consisteva in una sfilata di carri e di 
maschere lungo un percorso per il territorio di Villaricca nonché la performance degli  
alunni del Liceo Cartesio presso la Villa Comunale di C.Italia; 

Visto che, per realizzare quanto sopra, si sono dovute affrontare delle piccole spese, 
per materiali di cartoleria per l’allestimento di striscioni e maschere, per il noleggio 
di un amplificatore per la performance nella Villa Comunale, per la disponibilità di 
un carro allestito con amplificatore audio e la stampa di manifesti per pubblicizzare 
l’iniziativa, per le quali l’Ufficio si è rivolto direttamente agli operatori abituali 
dell’Ente, così come risulta dalle note agli atti di quest’Ufficio e nel rispetto della 
somma impegnata; 
 
Vista la fattura n.1 del 10.03.2014, pervenuta al Prot. dell’Ente l’11.03.2014, da parte 
della Ditta “Metro Sound” di Cipolletta Salvatore, a fronte della fornitura del servizio 
audio per consentire la performance degli alunni del Liceo Cartesio di cui sopra;  
 
Vista l’autocertificazione della Ditta allegata; 
 
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla liquidazione della fattura; 

DETERMINA 
 

1. Liquidare  la somma di € 183.00 (IVA inclusa) a favore della Ditta “Metro 
Sound” di Cipolletta Salvatore a fronte della fornitura di cui sopra; 

2. Imputare  la somma di cui al punto precedente al Cap. 750 del redigendo 
Bilancio Comunale 2014 – imp.217/2014; 

3. Autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento per la 
somma complessiva di € 183.00 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 della fattura di liquidazione di cui 
sopra che qui si allega 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. 

 
 
 



 
 
 
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..33225 
€ 183.00 
20.03.2014 


