
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: SERVIZI SCOLASTICI
 
DETERMINAZIONE N. 1448 DEL 07-11-2016

 

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL
PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE DELLA SUCCURSALE DI
C.SO ITALIA DELL'ICS ITALO CALVINO- PLESSO DON MAURO.
LIQUIDAZIONE PER I MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2016.

 

 
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;
Richiamata la propria determinazione n. 181 del 17/02/2016, ad oggetto: “ Impegno di spesa per il 
pagamento dei canoni di locazione della succursale di C.so Italia dell’ICS Italo Calvino- plesso Don
Mauro”, con la quale si è provveduto ad assumere gli impegni di spesa n. 144/2016 di Euro
22.330,00 sul Cap. n. 568/01 e n. 145/2016 di Euro 22.330,00 sul Cap. n. 602/00 del bilancio
dell’esercizio 2016 per procedere al pagamento dei canoni di locazione della succursale di C.so
Italia dell’ICS Italo Calvino- plesso Don Mauro;
Considerato che:
questo Ente conduce in fitto i locali adibiti ad uso scolastico di proprietà della Congregazione “ Pii
Catechisti Rurali” rappresentata dal sacerdote padre Alfonso Ricci per i quali corrisponde
mensilmente la somma di € 3.401,36 giusto contratto rep. 16/2013 con decorrenza settembre 2013
e scadenza agosto 2019, il cui schema è stato approvato con determinazione del capo settore n.
599 del 31/05/2013;
Dato atto che appare opportuno provvedere alla liquidazione del canone relativo ai mesi di agosto e
settembre 2016;
Tanto premesso
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DETERMINA
 

1)    di liquidare la spesa complessiva di Euro 6.802,72 a favore del creditore di seguito;
2)    di imputare la spesa: per Euro 3.401,36 al cap 56801 funzione 10401040 imp 144/2016 e per
Euro 3.401,36 al cap 60200 funzione 10402040 imp 145/2016;
3)    di dare atto che le liquidazioni sono parziali per cui le somme residue rimangono a
disposizione per successive liquidazioni;
4)    di trasmettere il presente atto, all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di
pagamento da effettuarsi a favore dei PII OPERAI CATECHISTI RURALI mediante bonifico
bancario su conto corrente dedicato BANCA CARIME DI MONTALTO IBAN IT14 B 0306 780
8200 0000000 2546.

 
L’istruttore  direttivo                                                                         
dr.ssa M Rosaria De Carlo                                                              
 

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO
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Liquidazione n. 376168/2016 € 6.802,72
 

 
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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