
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZI SOCIALI
 
DETERMINAZIONE N. 1479 DEL 14-11-2016

 

OGGETTO:
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 15/E DEL 24/09/2016
DELL'AGENZIA MONDOVIAGGI SRL -PER SERVIZIO AGGIUNTIVO
SOGGIORNO CLIMATICO 2016. CIG Z921AF9732

 

 IL CAPO SETTORE
 

Visto
il vigente Regolamento di Contabilità  approvato  con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2003;
 il d.Lgs. n. 267/2000;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 10/08/2016, esecutiva, con la quale veniva approvato il
bilancio di previsione 2016;
la disposizione sindacale prot. 8387 del 03/10/2013, con la quale venivano confermate le posizioni
organizzative per la gestione del PEG;
premesso che con determinazione n. 1116 del 25/08/2016  veniva organizzato il servizio soggiorno
climatico anziani per l’anno 2016 ;
che con  determinazione n. 1211 del 15/09/2016   veniva  affidato il servizio soggiorno climatico  a favore
degli anziani all’Agenzia Mondoviaggi srl  con sede in Napoli, C.F. 04902650631 ;
che con determinazione n. 1239 ,  veniva consentito agli anziani partecipanti al soggiorno, di effettuare una
escursione ad Alberobello   e di consumare , prima di mettersi in viaggio per il ritorno a casa, anche il
pranzo;
  Vista la fattura  elettronica  allegata -n. 15/E del 24 settembre 2016 acquisita al protocollo generale
dell’Ente al n. 14737 del 25/09/2016 di € 1.760,00   presentata dall’Agenzia Mondoviaggi srl;
dato atto che la spesa di € 1760,00 rientra nell’impegno n. 759 assunto con determinazione n. 1116 del
25/08/2016;
rilevato che il Codice Identificativo di Gara è il seguente : Z921AF9732 ;
accertato che L’Agenzia Mondoviaggi srl  risulta in regola con il DURC;
dato atto che il servizio è stato regolarmente effettuato ;

 DETERMINA
Per i motivi in premessa indicati che qui si intendono per ripetuti e trascritti integralmente

1)     Liquidare l’allegata fattura elettronica n.15/E  del 24/09/2016 dell’Agenzia Mondoviaggi srl
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 acquisita al protocollo generale dell’Ente al n.14737 in data 25/09/2016 -   per il servizio aggiuntivo di
escursione e pranzo per gli anziani partecipanti al soggiorno  climatico   2016;  
2)    autorizzare il servizio finanziario all’emissione di mandato di pagamento per l’importo di € 1.760,00
in favore dell’Agenzia Mondoviaggi  srl via Maddaloni  n.6 Napoli-  C.F. 04902650631 con accredito su
c/c IBAN: IT 4810103003407000000686735 Codice ABI 01030-Codice CAB 03407 –Banca Monte
Paschi di Siena
3)     dare atto che la spesa trova copertura al cap. 1412.01 -  impegno n. 759/2016
4)     inviare il presente provvedimento alla Responsabile del Servizio Finanziario, unitamente ai
documenti contabili, ai fini  dei controlli e riscontri   amministrativi, contabili e fiscali previsti dall’art. 184
,comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000,n. 267.
5)    Dare atto che ai sensi dell’art. 6  bis della legge n.241/90 introdotto dalla legge n. 190/2012,
dell’inesistenza di conflitto di interessi e di incompatibilità nei confronti del responsabile del presente
procedimento e del capo settore.
L’ISTRUTTORE
M.ANNA FERRARA

  
 

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO
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Liquidazione n. 376161/2016 € 1.760,00
 

 
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
 

3/3


