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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: RAGIONERIA, ECONOMATO E PATRIMONIO

UFFICIO PROPONENTE: BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
 
DETERMINAZIONE N. 1009 DEL 10-09-2015

 

OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI BASE
ANCITEL MODALITA' INTERNET -ANNO 2015 CIG Z8E15F2E28

 

 
 
 
 
 
Visto il D.Lgs.  267/2000;
 
Visto il D.Lgs. 167/2001;
 
Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 
Visto il D.lgs.n. 118/2011;
 
Vista la disposizione sindacale  prot. n. 8387 del  3.10.2013, che conferma le precedenti
disposizioni di attribuzione alla sottoscritta della direzione del Settore  n. 2, Ragioneria,
Economato ;
 
Richiamata  la delibera di C.C. n. 51/2003 , esecutiva, con la quale veniva approvato il
Regolamento di Contabilità – ai sensi   dell’art. 152 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamata la delibera di C.C. n. 31 del 4.09.2015, esecutiva, con la quale veniva approvato il

 Bilancio  per l’anno 2015;
Vista la disposizione sindacale  prot. n. 8387 del  3.10.2013, che conferma le precedenti
disposizioni di attribuzione alla sottoscritta della direzione del Settore  n. 2, Ragioneria,
Economato ;
 
Vista la deliberazione di G.M. n. 59   dell’11.11.2014 relativa all’ assegnazione del Piano
Esecutivo di Gestione per l’anno 2014;
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Premesso :
 
che questo settore intende rinnovare l’abbonamento ai servizi informativi telematici di base
ANCITEL su rete internet per l’anno 2015 –
n. 2 utenze.
 
Che occorre, dunque, procedere all’assunzione del relativo impegno di spesa sui  cap.
148/03  e cap. 147/11 del redigendo bilancio 2015 per € 952,92  IVA  inclusa;
 
Ciò premesso:
 
 

D E T E R M I N A
 
 

Per quanto riferito in premessa e che qui abbiasi per ripetuto e trascritto integralmente;
 
Approvare il rinnovo dell’abbonamento ANCITEL – Servizi informativi – on- line per l’anno
2015 – n. 2 utenze ;

 
Impegnare la somma complessiva di €  958,92  sul  cap. 148/03   € 500,00 e sul cap. 147/11
€  458,92  del Bilancio 2015 che presentano la dovuta disponibilità;
 
Dare atto che, ai sensi dell’art.183, comma 6, del D Lgs  267/2000, nel testo sostituito dal
D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, le obbligazioni passive scaturenti dal presente atto sono
esigibili nell’esercizio finanziario 2015;
 
Dare atto altresì che, ai sensi dell’art.183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, nel testo sostituito
dal D.LGS. 126/2014 – il programma dei pagamenti relativo alla spesa impegnata con il
presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità
interno;
 
Dare atto che il presente provvedimento contiene gli estremi di regolarità tecnica attestanti la
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs 267/2000;
 
Di  disporre la registrazione della presente  determinazione dopo che sarà corredata del visto
di riscontro e  di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, condizione necessaria
per la sua esecutività,  ai sensi dell’ art.  183, comma  7 del D.Lgs. n. 267/2000;
 
 
L’istruttore
M.M. Stornaiuolo

Il
 

 
 

Il Responsabile del Settore
F.to DOTT.SSA MARIA TOPO
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Impegno n. 1337 dell'  8.9.2015 € 500,00

Impegno n. 1338 dell'  8.9.2015 € 458,92

M.M.STORNAIUOLO
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si appone il visto di regolarità contabile
dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura
finanziaria nel Bilancio di previsione 2015.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

F.to Dott.ssa Maria Topo 
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