
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 1600 DEL 22-12-2015

 

OGGETTO:
ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO. RIMBORSO PER LE
SPESE SOSTENUTE DI € 3.000,00 DEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE
2015. CIG: ZD50969798.

 

IL CAPO SETTORE
 
Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in
particolare gli articoli 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
della contabilità finanziaria (all. 4/2);
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto l’articolo 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni della
legge n. 124/2013;
Visto il  decreto prot n. 8387 del 03/10/2013 di conferimento dell’incarico di responsabile del
servizio;
Richiamata la propria determinazione n. 1561 del 17.12..2015 ad oggetto: “Affidamento per
l’Associazione Nazionale Vigili del fuoco”, con la quale si è provveduto ad assumere
l’impegno/la prenotazione di spesa n. 1608/2015 di Euro 3.372,00 IVA inclusa sul Cap. n.
1160.00 del bilancio dell’esercizio 2015 per procedere:

alla esecuzione dei Servizi di manifestazione nella Chiesa San Francesco, manifestazione
  nel Palazzo Baronale, manifestazione canora in Piazza Maione, Servizio in occasione
della commemorazione dei defunti e servizio di viabilità in occasione di 2 manifestazioni
della Biblioteca Comunale e quant’altro;
a)     la conseguente fornitura ovvero il servizio relativo è stato regolarmente eseguito
secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
b)    L’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco ha emesso le seguenti fatture. N. 20 del
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15.10.2015, n. 22 del 26.10.2015, n. 24 del 15.11.2015 e n. 26 del 26.11.2015, per la
somma complessiva di € 3.372,00,  per le spese sostenute dei  mesi di Ottobre e
Novembre 2015;

Dato atto altresì che:
Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 64 in data 30.09.2014, immediatamente
eseguibile, con la quale è stato disposto il riaccertamento (parziale) dei residui passivi e
disposta, contestualmente, la reimputazione degli impegni non esigibili alla data del 31
dicembre 2014;
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 04.09.2015, esecutiva, con cui è stato
approvato il bilancio anno 2015;
Richiamato con delibera di Giunta Comunale n. 56 del 10.11.2015, esecutiva, è stato
approvato il piano esecutivo di gestione (PEG) 2015 e relativo piano annuale della
performance;

DETERMINA
1)    di liquidare la spesa di Euro 3.000,00 al cap. 1160.00 imp. 1608/2015, a favore
dell’Associazione Nazionale Vigili Del Fuoco per le spese sostenute dei mesi di Ottobre e
Novembre 2015.
2)    di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa,
all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi
mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN:
IT56T0503439980000000000561)

Il Responsabile del Settore
f.to ING. FRANCESCO CICALA
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Liquidazione n. 373729 DEL 18/12/2015 € 3.000,00
 

 
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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