
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: BIBLIOTECA COMUNALE
 
DETERMINAZIONE N. 1358 DEL 17-11-2015

 

OGGETTO:

AGENZIA "COMICO SUD" SRLS – LIQUIDAZIONE FATTURA
ELETTRONICA N.782/PA DEL 24.09.2015 PER INTERVENTO ARTISTI IN
P.MAIONE IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE DI
VILLARICCA – SETTEMBRE 2015. CIGZ591616354

 

 
 

IL RESPONSABILE

 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
 
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
 
Visto lo statuto comunale;
 
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 
Visto il regolamento comunale di contabilità;
 
Visto il regolamento comunale dei contratti;
 
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
 
Visto il DPCM 28/12/2011 concernente le modalità della sperimentazione;
 
Visto l’articolo 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge
n. 124/2013;
Visto il decreto prot. n. N. 8387 del 03/10/2013 di conferimento dell’incarico di responsabile del
servizio;
Vista la Deliberazione 64/2014 della Corte dei Conti, Sez.regionale di Controllo per la Liguria;
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Richiamati:

-       la Delibera di Consiglio Comunale n. 31 in data 04.09.2014, esecutiva, con cui è stato
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2015;
-       con Delibera di Giunta Comunale n. 59 in data 11.11.2014 ,esecutiva, è stato approvato il
Piano esecutivo di gestione per l’esercizio 2014;
 

Visto che con Delibera di G.C. n.48 del 11.09.2015, l’Amministrazione Comunale ha inteso
partecipare, come ogni anno, alla tradizionale festa patronale, che si tiene durante il mese di
settembre, integrando i programmi ludico/artistici previsti dalle Comunità religiose della Parrocchia
SS.Maria dell’Arco e della Parrocchia Beato Giovanni Paolo II, con proprie iniziative culturali e di
spettacolo;
 
Richiamata la propria Determinazione n.1054 del 18.09.2015, con cui si approvava il preventivo
presentato dall’Agenzia “Comico Sud” srls per la partecipazione degli artisti della popolare
trasmissione televisiva “Made in Sud” per tre serate, il cui importo è di € 6.050 (IVA inclusa);
 
Considerato che

gli spettacoli sono stati regolarmente eseguiti secondo i requisiti quantitativi e qualitativi,
termini e condizioni contrattuali pattuite;  
L’Agenzia “Comico Sud” srls ha rimesso in data 24.09.2015 la fattura elettronica n.782/PA,
Prot. n.00014190 del 16.10.2015, di € 5.500,00, escluso IVA al 10% per un totale di €
6.050,00 per la  realizzazione degli spettacoli di cui sopra;
Visto il riscontro effettuato dall’Ufficio;
 

Dato atto altresì che è stato acquisito il Durc (che si allega) e che lo stesso risulta REGOLARE ;
 
 

DETERMINA

 
1)    liquidare la somma di € 5.500 (escluso iva al 10% per un importo pari a € 550)  a favore
dell’Agenzia “Comico Sud” srls , con sede in via Giuseppe Martucci, 40 - 80121 Napoli C.F.:
07624141219, per la partecipazione in P.Maione degli artisti della trasmissione televisiva “Made
in Sud” in occasione della Festa Patronale di settembre;
2)    imputare la spesa di cui al punto precedente al cap/Art.750 del Bilancio 2015, attingendo la
somma all’impegno 1364/2015;
3)    dare atto che la liquidazione è totale;
4)    trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio
Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi a favore della
“Agenzia “Comico Sud” srls mediante bonifico bancario sul seguente conto corrente dedicato
IBAN: IT 94 G02 00803450000102979315;

L’Istruttore
ESPOSITO IMMACOLATA
                                                                                                      
 

Il Responsabile del Settore
F.to DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO
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Liquidazione n. 373449 DEL 13/11/2015 € 6.050,00
 

 
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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