
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZI SOCIALI
 
DETERMINAZIONE N. 123 DEL 03-02-2016

 

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DE29/12/2015 A FAVORE DELLA
STRUTTURA MARE BLU -SPERLONGA- PER SOGGIORNO BAMBINI
DI CERNOBYL E ACCOMPAGNATRICE-PERIODO14 LUGLIO-19
LUGLIO 2015

 

 Il CAPO SETTORE
 
Visto:
il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2003
il Decreto del Ministero dell’Interno 28 ottobre 2015, con il quale veniva differito il termine per
l’approvazione del Bilancio di previsione al 31 marzo 2016;
 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 04/09/2015, con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2015;
la Deliberazione di Giunta Comunale  n. 56 del 10/11/2015, con la quale , ai sensi dell’art. 169,comma 1
,del D.Lgs 18 agosto 2000,n. 267, veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2015 e
venivano individuati i Responsabili  dei Settori ,cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi
capitoli di entrata e di spesa;
la disposizione sindacale n. 8387 del 3/10/2013 di conferimento dell’incarico di responsabile del servizio;  
 la deliberazione di G.M. n. 77 del 12/12/2014  con la quale l’Amministrazione Comunale aderiva anche per
l’anno 2015 alla proposta pervenuta da parte dell’Associazione “Verso Est Onlus”, a contribuire alla
realizzazione di un soggiorno a Villaricca di alcuni bambini provenienti da Cernobyl durante il mese di
luglio;
 la propria determinazione n. 795 del 2/07/2015, ad oggetto: “Progetto Cernobyl- iniziative –assunzione
impegno di spesa – cig ZCD1250221 ”, con la quale si è provveduto ad assumere l’impegno di spesa n.
1258 di Euro 5.000,00  all’intervento 1.10.02.05 capitolo 1375.00 del bilancio  2015;
che, i minori e l’accompagnatrice  hanno trascorso un soggiorno marino dal 14 luglio al 19 luglio 2015 , in
località Sperlonga , c/o la struttura “Mare Blu  SAS” di Masci Marcello , che ha richiesto per l’ospitalità dei
minori e accompagnatore la somma complessiva di  1.848,00 incluso IVA al 10% di cui : € 40,00  al giorno
a persona periodo 14-19 luglio (n.5 notti) , € 10,00 a persona per il pranzo dell’ultimo giorno ed € 168,00
imposta IVA ;
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lafattura n. 1 del 14/10/2015 dell’ importo totale pari ad  € 1.680,00 ;
la nota di credito del 29/12/2015 di € 1.680,00 acquisita al protocollo generale del 30/12/2015 al n. 18958;
la nuova fattura n. 2 del 29/12/2015 ,di € 1848,00,acquisita al protocollo generale in data 07/01/2016 al n.
191;
Accertata  la regolarità del Durc, che si allega;
ritenuto doveroso provvedere alla liquidazione della fattura sopra richiamata;

DETERMINA
 

1)     di liquidare a favore della struttura Mare Blu sas, C.F.02254680594, la somma di  € 1848,00  a
saldo della fattura n. 2/2015 prot. N. 191 del 07/01/2016;
2)     di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio
Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento  mediante  accredito c/o Monte  Dei
 Paschi di Siena IBAN: IT07R0103074150000000364969  Codice ABI: 01030 Codice CAB : 74150
                                        
M.A.Ferrara

  
 

 

 
Il Responsabile del Settore

f.to DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO
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Liquidazione n. 373986/2016 € 1.848,00
 

 
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 2016.
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo
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