
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: RAGIONERIA, ECONOMATO E PATRIMONIO

UFFICIO PROPONENTE: BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
 
DETERMINAZIONE N. 636 DEL 18-05-2015

 

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER
ACQUISTO ½ PAGINA NEL MAGAZINE ITALIA PIÙ, RIVISTA DEI
COMUNI E DEL TERRITORIO, COMMISSIONATA A PUBLISCOOP PIU'
SRL., IN EDICOLA CON IL SOLE 24ORE. CIG ZF 311B21FO CODICE
DOCUMENTO 392032

 

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 il decreto prot. n. N. 8387 del 03/10/2013 di conferimento dell’incarico di
responsabile del servizio;
·       Visto l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, che disciplina le modalità
dell’esercizio provvisorio;
·       Visto:
·       -           che con delibera di Consiglio Comunale n. 64 in data 30.09.2014, esecutiva,
e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di
previsione per l’esercizio 2014 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il
bilancio pluriennale per il periodo 2014-2016;
·       -           che 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;

 
 
Premesso che:
 
Con  Determinazione   N. 1882 del   19.11.2014 , rettificata con determina n. 2056 del 17/12/2014,
è stato assunto impegno spesa n. 738/2014 per l’acquisto di ½ pagina nel    Magazine Italia Più, la
Rivista dei Comuni e del Territorio, distribuita dalla società Pubbliscoop Più s.r.l., per la
valorizzazione dell’immagine del Comune di Villaricca attraverso la stesura redazionale,
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realizzazione grafica, preparazione bozze, stampa, allegatura e distribuzione del quotidiano in
parola per l’uscita di Dicembre 2014; 
 
Che il relativo servizio è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi,
termini e condizioni contrattuali pattuite;
 
Che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), di seguito allegato,
 in data  11.05.2015  prot. N. 00006469 e che lo stesso risulta REGOLARE;
 
Dato atto che, ai sensi del punto 9.3 del principio contabile all. 4/2, non sono oggetto di
riaccertamento i residui attivi e passivi incassati e pagati prima della delibera di approvazione
del riaccertamento straordinario;
 
 

DETERMINA
 1)     di liquidare la spesa complessiva di Euro 1586,00 a favore dei creditori di seguito indicati,
avendo gli stessi presentato la fattura n. 90/X del18/12/14, di seguito allegata:
 

Fornitore N. Fattura Data Fattura Importo Capitolo Impegno
N. e anno CIG/CUP

PUBLISCOOP PIU’
s.r.l 90   18/12/2014 1586,00 148.00 738/2014 ZF

311B21FO 
 

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  su conto corrente dedicato di cui all’IBAN: IT47D0622561563100000004820;
Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra D’Aniello/sig.Frascà
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Liquidazione n. 37046 DEL 18/05/2015 € 1.586,00
 

 
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

Dott.ssa Maria Topo
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