
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 1556 DEL 23-11-2016

 

OGGETTO:
ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO.
RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 1.500,00 PER LE ATTIVITÀ ED I
SERVIZI SVOLTI NEL MESE DI OTTOBRE 2016. CIG N: ZD50969798.

 

IL RESPONSABILE DEL 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 l’articolo 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni della
legge n. 124/2013;
Richiamata la propria determinazione n. 1031 del 19.07.2016  ad oggetto: “Impegno  per
rimborso per i restanti mesi de corrente anno 2016 all’Associazione Nazionale Vigili del fuoco,
per ”, con la quale si è provveduto ad assumere l’impegno/la prenotazione di spesa n.
708/2016  sul Cap. n. 1160.00  di Euro 15.000,00, per procedere:

alla esecuzione dei Servizi di logistica per festa dei nonni, manifestazione in
tendostruttura, ripristino con ufficio Tecnico per sottopassaggi al C.so Europa,
organizzazione festa in Tendostruttura, apertura Area Fiera per evento nella stessa,
manifestazione puliamo con accompagnamento dei bambini e manutenzione giardino
antistante la scuola G. Siani, Servizio d’ordine viabilità con due turni per la
Commemorazione dei defunti, Servizio di pulizia parcheggio antistante Cimitero,
  Apertura e chiusura Palazzo Baronale, Apertura e chiusura Area Fiera,Tutela del
patrimonio attraverso manutenzione ordinarie al fine di aumentare il livello di sicurezza dei
beni comunali e coadiuvazione pe la redazione del piano di protezione civile;  

a)     la conseguente fornitura ovvero il servizio relativo è stato regolarmente eseguito

1/3



secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
b)    L’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco ha presentato con nota  prot. n. 19184 del
16.11..2016, la richiesta di rimborso per i servizi svolti nel  mese di Ottobre, di   €
1.500,00;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 10.08.2016, esecutiva, con la quale  è
stato approvato il bilancio 2016;.
Visto il decreto prot n. 957 del 02.08.2016 di conferimento dell’incarico di responsabile del
servizio;

 DETERMINA
1)    di liquidare la spesa di Euro 1.500,00 al cap. 1160.00 imp  708/16, a favore
dell’Associazione Nazionale Vigili Del Fuoco per le spese sostenute del mese di Ottobre
2016;
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/postale su conto corrente dedicato (IBAN:
IT56T0503439980000000000561)

 
Ai sensi dell’articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile
e fiscale del presente atto e si autorizza l’emissione del mandato di pagamento come in
premessa specificato.
 

 
Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO PALUMBO
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Liquidazione n. 376286/2016 € 1.500,00
 

 
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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