
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: RAGIONERIA, ECONOMATO E PATRIMONIO

UFFICIO PROPONENTE: BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
 
DETERMINAZIONE N. 1232 DEL 22-10-2015

 

OGGETTO:
LIQUIDAZIONE CANONI LOCAZIONE AUTOVETTURE CONTRATTO
ALD AUTOMOTIVE MESI LUGLIO ED AGOSTO 2015. CIG 1383008E4A -
138336226F

 

            
 I   C A P I    S E T T O R E

 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in
particolare gli artt. 183, comma 5 e 184;
 
Visto il D.Lgs.n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato
alla contabilità finanziaria;

 
Premesso:
che il settore finanziario ha sottoscritto un nuovo contratto di locazione con la ALD
Automotive Italia – a mezzo mercato elettronico – Consip - per un autovettura FIAT
Grande Punto Actual  assegnata in dotazione alla ripartizione tributi e   targata  EH992RY;
 
che  con la stessa   convenzione anche il settore affari generali  ha stipulato un contratto di
locazione con la ALD Automotive Italia per una nuova autovettura FIAT Panda 1.3
Multijet Active 7 targata EH991RY;
 
che, sempre a mezzo mercato elettronico anche il settore urbanistica e ambiente procedeva
alla sottoscrizione di un contratto di locazione per una FIAT Grande Punto targata
EJ844LJ sempre con la ALD  Automotive Italia;
 
Visti gli impegni assunti con determina intersettoriale  n. 710 del 16.07.2015 – settore
entrate  -  affari generali – urbanistica con la quale è stata autorizzata la spesa per il
pagamento dei canoni di locazione e precisamente:
 

-          per il settore entrate  sul  Cap. 182/06 del bilancio 2015 -  giusto impegno
1211/2015.
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-          per ilsettore affari generali  sul  Cap. 132/02 del bilancio 2015 -  giusto
impegno 1213/2015.

 
-          per il settore urbanistica sul Cap.1076/02 del bilancio 2015 -  giusto
impegno 1212/2015.

 
Vista la fattura 226116  dell’1.8.2015  di € 1.011,26  relativa al pagamento dei canoni di
locazione  per le  vetture in dotazione all’ufficio tributi -  all’ufficio segreteria – al settore
ambiente per  il periodo  dall’1.7.2015 al 31.7.2015  - prot. 11245 del 12.8.2015;
 
Vista la fattura 255783  dell’1.9.2015  di € 1.011,26  relativa al pagamento dei canoni di
locazione  per le  vetture in dotazione all’ufficio tributi -  all’ufficio segreteria – al settore
ambiente per  il periodo  dall’1.8.2015 al 31.8.2015  - prot. N. 12201 dell’8.9.2015;
 
Viste le allegate schede SIMOG recanti CIG relativi a dette forniture (1383008E4A)
(138336226F) da acquisire per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente
affidamento, come stabilito dalla Determinazioni n. 4/2011 dell’Autorità per la Vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, a norma dell’art. 3 legge 13 agosto 2010, n.
136 e successive modifiche ed integrazioni;
 
Visto l’allegato documento unico di regolarita’ contributiva (DURC);
 
Accertato che l’obbligazione giuridica risulta esigibile alla data del 31 dicembre 2015, in
quanto non sospesa da termini o condizioni e che pertanto la liquidazione può essere
disposta sull’impegno assunto;
 
 

D E T E R M I N A
 
 

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende per ripetuto e trascritto integralmente:
 
Liquidare in favore della Soc. ALD Automotive Italia  –  con sede in Viale Gustave Eiffel,15
- Roma,  l’importo complessivo di € 2.022,52 e  relativo alle fatture indicata in premessa
imputando la spesa come di seguito riportato:
 

v        al Cap. 182/06 del bilancio  2015  -  giusto imp. 1211/2015 -  €  672,66
 

v       al Cap.  132/2  del bilancio 2015  –   giusto imp. 1213/2015 -  €  606,02
 

v       al Cap.  1076/2 del bilancio 2015 –   giusto imp. 1212/2015 -  €  743,84
 
 

Di trasmettere la presente all’ufficio di ragioneria, unitamente ai documenti giustificativi
della spesa, per l’emissione del relativo mandato di pagamento con quietanza attraverso
bonifico bancario  su c/c dedicato:

·         IBAN : IT   34 Y 03593  01600   0119146013EU
             RIFERIMENTO CON  484981  226116 INR  –   di €  1.011,26.
             RIFERIMENTO CON  484981  255783 INR  –   di €  1.011,26.
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Di disporre la registrazione della presente determinazione dopo che sarà corredata del visto
di riscontro da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 184 del
Decreto Legislativo n. 267/ 2000.
 
L’istruttore
M.M.Stornaiuolo
 
 I Capi Settore
 Dr.ssa Maria Topo                   
Dr. Fortunato Caso               
ng. Francesco Cicala
 Dr. Antonio D’Aniello

 
 

 Il Responsabile del Settore
F.to DOTT.SSA MARIA TOPO
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Liquidazione n. 373192 DEL 20/10/2015 € 2.022,52
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 184, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si attesta la regolarità contabile della
liquidazione disposta nel provvedimento che precede e che essa trova copertura finanziaria nel Bilancio
di previsione 2015.
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

F.to Dott.ssa Maria Topo
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