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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: AFFARI GENERALI

UFFICIO PROPONENTE: AFFARI GENERALI

 
DETERMINAZIONE N. 1110 DEL 29-09-2015

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACCORDO CON L'AMESCI PER PROGETTI
DI SERVIZIO CIVILE – ESERCIZIO 2015. CIG ZD71642CC1

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ø  Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2003;
Ø Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 04.09.2015, 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 2015;
Ø  Vista la disposizione sindacale n. 8387 del 03.10.2013, con la quale
veniva conferita al sottoscritto la direzione del Settore Affari
Generali, Servizi Demografici e Organizzazione, oltre alle relative
funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107,
commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Ø  Vista la Determinazione n. 1862 del 23.12.2013, con la quale si
approvava lo schema di partenariato con l’Associazione Amesci, per il
rinnovo dell’accordo in materia di progetti di servizio civile, di durata
biennale;
Ø  Considerato che l’accordo è stato firmato in data 30 gennaio 2014;
Ø  Ritenuto di dover impegnare la spesa di competenza del 2015,
essendo stati approvati i progetti presentati nello scorso anno, ed
essendo già stata completata l’attività di programmazione per l’anno in
corso, con la presentazione die progetti all’Ufficio Nazionale per il
Servizio Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Ø Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

1. Impegnare la somma di € 16.000,00 all’intervento 1.10.04.03,
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capitolo di spesa 1398.10, del Bilancio di previsione 2015, per la parte
di competenza del corrente esercizio relativa all’Accordo con l’Amesci
di cui alla Determinazione n. 1862 del 23.12.2013 – CIG ZD71642CC1;
2.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;
3. 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;
4. Dare atto che il presente atto contiene gli estremi di regolarità
tecnica attestanti la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
5. Inviare il presente provvedimento alla Responsabile del Servizio
Finanziario, unitamente ai documenti contabili allegati, ai fini dei
controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali previsti dall’art.
184, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 Villaricca, dalla Casa Comunale, 28 settembre 2015

 
 

Il Responsabile del Settore
F.to DOTT. FORTUNATO CASO
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Impegno n. 1396 del 29.9.2015       € 16.000,00

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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