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C O M U N E   D I   V I L L A R I C C A 
- Provincia  di  Napoli - 

 

 
                                                                                                  

SETTORE IV                                                                                   Reg. int.n. 183 
 DETERMINA n. 595 del  28 / 03 /2014                                   Del 26 /03 / 2014   

 

Oggetto: Impegno di € 1.500,00 per l’Associazione Nazionale Vigili del fuoco in 

congedo Volontariato e Protezione Civile.  CIG. n: ZD50969798. 

 
Premesso: 
 

� Che essendo necessaria una maggiore vigilanza durante lo svolgimento del    mercatino 

settimanale al C.so Italia, per le varie manifestazioni culturali, nella     Villa Comunale 

al C/so Italia, al Palazzo Baronale ed altro ancora, per la      sicurezza dei cittadini; 

� Che con delibera di G.C. n. 28 del 06.03.2002 si è attivato un accordo di    

collaborazione l’Associazione Nazionale Vigili del fuoco in congedo    “Volontariato e 

protezione Civile”. 

� Che la suddetta Associazione Nazionale Vigili del Fuoco ha presentato la richiesta, 

pervenuta il 24.03.2014 di € 1.500,00, per rimborso spese sostenute, durante lo 

svolgimento delle sue prestazioni; 

� Che per quanto sopra occorre impegnare la somma di € 1.500,00 al cap.   1160,00. 

IL CAPO SETTORE 
o Vista la Delibera di G.C. n. 391 dell’11.09.1997, esecutiva, con la quale venivano diramate le 

direttive sui procedimenti amministrativi da porre in essere per gli impegni e le liquidazioni di 

spesa da parte dei Responsabili dei Servizi, ai sensi  della legge 127/97, e s.m.i.; 

o Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Delibera di C. C. n. 51/2003, 

esecutiva, e s.m.i.; Visto l’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 ed il Regolamento per l’acquisizione di 
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beni e servizi in economia, approvato con Delibera di C. C. n. 89/2001, esecutiva; Visto la 

Delibera di G.C. n. 101 del 13.12.2013, esecutiva, con la quale si approva il bilancio di previsione 

anno 2013, ed il bilancio pluriennale 2013-2015;Visto il D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163; Visto il 

DPR 207/2010 e s.m.i.;  

o Visto la delibera di G. C. n. 76 del 20.12.2013, esecutiva, con la quale approva il Piano delle 

risorse finanziarie e degli obbiettivi (PEG) anno 2013; Vista la Disposizione Sindacale prot. n. 

8387 dl 03.10.2013, con la quale viene confermata al sottoscritto, la direzione del  Settore 

Tecnico;  

o Rilevata la propria competenza a norma dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000; 

o Ritenuto dover provvedere in merito; 

DETERMINA 
Per tutto quanto espresso in premessa, che quì abbiasi integralmente per ripetuto e  trascritto: 

 L’Ufficio di Ragioneria, relativamente alle prestazioni da svolgere    dall’Associazione 

Nazionale Vigili del fuoco Volontariato e Protezione Civile, è interessato ad impegnare la 

somma di € 1.500,00 al cap. 1160.00 del bilancio corrente;  

 Trasmettere la presente, al Dirigente del Settore Economico - Finanziario per gli 

adempimenti di competenza.                                        Villaricca lì 23 / 03 / 2014 

 Il Dirigente del settore Tecnico 
   Dr. Ing. Francesco Cicala 

______________________ 
Visto di regolarità contabile. 
Villaricca lì, 28/03/2014                       Il Dirigente di Ragioneria          
 Imp. 284/2014                                     Dott. ssa Maria Topo 

                                                      __________________________ 


