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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: BIBLIOTECA COMUNALE
 
DETERMINAZIONE N. 786 DEL 02-07-2015

 

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.2015007926 DEL 25.05.2015
EMESSA DALL'ISTITUTO DELL'ENCICLOPEDIA ITALIANA" PER
AGGIORNAMENTO XXI SEC. DELLA GRANDE ENCICLOPEDIA
DELLE LETTERE, DELLE SCIENZE E DELLE ARTI E PER L'OPERA "I
PAPI. DA PIETRO A FRANCESCO" PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.
CIG: Z5E13E3421

 

 IL RESPONSABILE

 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 del Ministero dell’Interno 13 maggio 2015, con il quale veniva differito il termine per
l’approvazione del Bilancio di previsione dal 31 maggio 2015 al 30 luglio 2015;
 
Vista la 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;
 
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 59 in data 11.11.2014 , esecutiva, con la quale, ai sensi
dell’art.42, co.2, lett.b) del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, veniva approvato il Piano esecutivo di
gestione per l’esercizio 2014, oltre al Piano della Performance, e venivano individuati i Responsabili
dei Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;
 
Vista la Disposizione Sindacale prot. n.8387 del 03/10/2013, con la quale veniva conferita alla
sottoscritta la direzione del Settore V, oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato
disposto tra l’art.107, comma 2 e 3, e l’art.109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
 
Richiamata la propria Determinazione n.431 del 03.04.2015, avente ad oggetto: l’approvazione del
preventivo offerto dall’Istituto dell’Enciclopedia Italiana, per conto dell’Agenzia Generale per la
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Campania,  per procedere all’acquisto dell’aggiornamento dell’XXI sec. della Grande Enciclopedia
delle Lettere, delle Scienze e delle Arti e dell’opera “I Papi. Da Pietro a Francesco”, per un importo
complessivo pari a € 3.200,00 (IVA assolta dall’editore ex art.74 del DPR 633/72), con la quale si è
provveduto ad assumere l’impegno di spesa n. 476/2015 di € 3.200,00 sul Cap. 714 del bilancio di
previsione 2015;
 
Considerato che:

·      l’Istituto dell’Enciclopedia Italiana ha rimesso in data 25.05.2015 la fattura elettronica n.
.2015007926, pervenuta al Prot.dell’Ente con.n.00007637 del 03.06.2015, di € 3.200,00
(esente da IVA) onde conseguirne il pagamento per l’acquisto di cui sopra;
 
·      la fornitura è stata regolarmente eseguita;
 

Visto il riscontro effettuato dall’Ufficio;
 
Dato atto che in data 12.06.2015 è stato acquisito il Durc e che lo stesso risulta regolare;
 
Richiamata la Determina del Servizio Finanziario n.463 del 13.04.2015, 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;
 
Accertato che l’obbligazione giuridica risulta esigibile alla data del 31 dicembre 2014, in quanto non
sospesa da termini o condizione e che pertanto la liquidazione può essere disposta sull’impegno a
residuo;
 

DETERMINA

 
1)    Liquidare la spesa complessiva di € 3.200,00 (IVA assolta dall’editore ex art.74 del DPR
633/72) a favore del creditore “Istituto dell’Enciclopedia Italiana”, con sede legale in P.zza
dell’Enciclopedia Italiana, n.4 – Roma, Cod.Fisc: 00437160583 per il pagamento della fattura
elettronica n. 2015007926 del 25.05.2015, relativa alla fornitura dell’aggiornamento dell’XXI sec.
della Grande Enciclopedia delle Lettere, delle Scienze e delle Arti e dell’opera “I Papi. Da Pietro
a Francesco”;
2)    Imputare la spesa di cui al punto precedente al cap. 714 del Bilancio di previsione 2015,
attingendo la somma all’imp.476/2015;
3)    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
“Istituto dell’Enciclopedia Italiana”, mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN:
IT 02P0200805364000500007217;

L’Istruttore
ESPOSITO IMMACOLATA
                                                                                                      

Il Responsabile del Settore
F.to DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO
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Liquidazione n. 372409 DEL 30/06/2015 € 3.200,00
 

 
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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