
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: BIBLIOTECA COMUNALE
 
DETERMINAZIONE N. 190 DEL 17-02-2016

 

OGGETTO: RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE DAGLI SPONSOR PER
INIZIATIVA "VILLARICCA IN BIKE" - COMUNE DI VILLARICCA.

 

 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;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 31 in data 04.09.2015, esecutiva, con cui è stato approvato il
bilancio di previsione per l’esercizio 2015;
 
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 56 in data 10.11.2015 , 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
2015, 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;
 
 Premesso:
 
Che, con Delibera di G.C. n.53 del 20.07.2012 si aderiva alla proposta del Forum dei Giovani denominata “
Villaricca in bike” (vedi nota n.7704 del 19.07.2012), per promuovere, per piccoli spostamenti,
l’utilizzazione della bicicletta, prevedendo l’acquisto di biciclette da parte del Comune da mettere a
disposizione di quanti vogliono noleggiarle gratuitamente presso gli esercizi commerciali individuati come
sponsor, attraverso regolare Avviso Pubblico;

Che le convenzioni sottoscritte dagli sponsor che hanno aderito all’iniziativa “Villaricca in bike”: “Caffetteria
Le Palme”, “Ricevitoria “La Dea Bendata” di C.Italia e “Russo sas” di via della Libertà  sono scadute;
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Richiamata, pertanto, la propria Determinazione n.1465 del 04.12.2015, avente ad oggetto: “Impegno spesa
per svincolo  cauzione versata dagli sponsor per iniziativa Villaricca in Bike”, per un importo complessivo
pari a € 900.00, con la quale si è provveduto ad impegnare sul cap.1100405141800 del Bilancio 2015 la
somma necessaria per lo svincolo delle cauzioni di cui sopra;
 

 DETERMINA
 

Restituire la somma complessiva di € 900,00, versata a titolo di  cauzione, così suddivisa:1.

·     La somma di 300,00 in favore di “Gran Caffè le Palme” srl di D’Alterio Raffaele, con
sede a Villaricca, c/so Italia 434 – Napoli, mediante bonifico bancario, codice Iban:
IT49S0530840120000000000760, (come da comunicazione del legale rappresentante che si
allega);
·    La somma di € 300,00 in favore di “Russo sas” di Michele Ferrara, con sede a Villaricca,
via della Libertà 742 – Napoli, mediante bonifico bancario, codice Iban:
IT57B0101040120100000001788 (come da comunicazione del legale rappresentante che si
allega);
·   La somma di € 300,00 infavore di “La Dea Bendata” di Luigi Pirozzi, con sede a Villaricca,
C.so Italia 134 – Napoli, mediante bonifico bancario, codice Iban:
IT75E0103040120000000281837 (come da comunicazione del legale rappresentante che si
allega);
 

2)    Imputare la spesa di cui sopra al cap. 1100405141800 del Bilancio 2015, attingendo la somma
all’imp.1559/2015 per procedere allo svincolo delle suddette cauzioni;
 
3)    Trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio Ragioneria
per l’emissione del relativi mandati di pagamento.

 
 
L’Istruttore
ESPOSITO IMMACOLATA
 

 Il Responsabile del Settore
f.to DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO
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Liquidazione n. 374038/2016 € 900,00
 

 
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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