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COMIINE DI VILLARICCA
Provincia di Ntpoli

V SETTORD

der 1a /o>- 1Z:>tl
Prot. Nlq.)..,uS
De]....t.K:.4[..L;'t.1

Determinazione n, foL
Oggetto: Liquidazione latt. n. 04 del 16/04/2014 aÌla CartoÌibreria Palma di RaffaeÌe Palma.
Buono-Libroscuolasecondariadil'grado.-Annosc-2012-20l3.ClG Z860EDBA8,1.

Il Capo Stttore
. Richiamata la delibera di C.C. n. 5l del 10/11/2003 con la quale viene approvato il Regolamento di

Contabilità:
. Visto il vigente regolamento per l'Ordìnamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione dì

C.C. N. 89 del 11/1212001.
. Vista la deliberazione di G.M. n. 76 del 20112/2013 con la quale veniva approrato il Piano Esecutivo di

Gestione perì'anno2013 ed individuati i responsabili per la gestione dei capitoli dj spesa:

. Vìsta la deliberazione di Consiglio Comunale n. 101 del 13/1212013, con la quale, ai sensidell'art.42"
comma 2, lett. b) del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 veniva approvato il bilancio di previsione per l'anno
20t3;

. Visto il decreto del Ministero dell'interno del l3 febbraio 2014 con il quale, il termine per la

delibemzione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte deglj enti locali, è ùlterioÌ'rnente
differito al 30 aprile 201,{;

. Visto il combinato disposto tra iÌ comma I e il comma 3 dell'art. 163 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267
con i1 quale liene stabilito che, nel caso di prorcga del termine per 1'approvazione del bilancio di
previsione da parte di norme statali, si intende automaticamente autorizzato I'esercizio prov\isorìo,
prendendo come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato, con la possjbilità di effettuare
spese in misura non superiore mensiÌmente ad un dodicesimo dcllc somme previste nel bìlancio
deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento

frazionato in dodicesimi;
. Visto il D.Lgs n.26712000;
. Vista la disposizione sindacale prot.8387 deì 03 / I 0,/20I i con la quale veniva confe.ita alla sottoscritta la

direzione dei Settore V:
. Rilevata la propria conpetenza ai sensi dell'aÌ1. 107,comma3del D.Lgs 18agosto2000n-267;
. Visto l'impegro di spesa n. 959/20Ìi assunto al cap. 6'74106 bil.2013 con determinazione de1 capo

settore n 1799 del 18/1212013 per l'assegnazione dei buoni libro agli alunni aventi diritto della scuola
secondaria di 1'grado stataìe per l'anno scolastico 2012 2013:

. Vista la fattura n. 0,1del l6104/2014:

. Visto che il numero delle cedole fatturate rientra nel numerc delle cedole emesse;

. Vista la regolarità contributiva della ditta:

Determina

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

1. Di liquidare la somma di € 4.900,00 alla Cartolibreria Palma di Ralfaele Palma con sede in Villaricca (

NA) al C.so Vittorio Emanuele. 20 a fronte della fattura n. 04 del 1610412014.,
. IBAN IT49 G 0623 0035 440000 6372 5153

2. Di imputare la spesa al cap. 674106 jmp. 959 bil. 20ì3, gestione resjdui;

3. Dare atto che Ia liquidazione è parziale;

4. Di trasmettere Ìa presenle all'UFficio di Ragioneria in uno alla suindicata fattura per la liquidazione ed
emissìone del relativo mandato di pagamento ai sensi dell'art. 184 comma ì D.L.vo 26712000:
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Oartolibreria PALMA
C.so Vitt. Enranùele 20

VILLARICCA (NA)
P,M 06640550635
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