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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: SERVIZI SCOLASTICI
 
DETERMINAZIONE N. 348 DEL 11-03-2016

 

OGGETTO:
CASA EDITRICE SPAGGIARI. LIQUIDAZIONE FATTURE PER
ACQUISTO REGISTRI PER IL 2° CIRCOLO DIDATTICO G. RODARI.
CIG 184909731D.

 

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;
Visto il decreto prot. n. N. 8387 del 03/10/2013 di conferimento dell’incarico di responsabile del servizio
 Richiamata la propria determinazione n. 1993 del 14/12/2010 con la quale si è provveduto ad assumere l’
impegno di spesa n. 880 di Euro 8500,33 sul Cap. 2500.03 del bilancio dell’esercizio 2010;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 26  del 03/06/2015, immediatamente eseguibile,
con la quale è stato disposto il riaccertamento (parziale) dei residui passivi e disposta, contestualmente, la
reimputazione degli impegni non esigibili alla data del 31 dicembre 2014;
Premesso

Che presso la Casa Editrice Spaggiari S.P.A. Via F. Bernini 22/A Parma- venivano acquistati, ai sensi
dell’art. 125 comma 9-11 del D.Lgs 163/2006, registri occorrenti alla direzione didattica del 2° Circolo “
G. Rodari”;
Che il materiale veniva regolarmente fornito, giusta attestazione del direttore amministrativo della
scuola apposta sulle fatture allegate;
Viste le fatture della Casa Editrice Spaggiari SpA con sede in Parma alla Via F. Bernini 22/A

·         N. 40/57174 del 19/11/2012 di Euro 326,70
·         N 40/53765 del 02/12/2013 di Euro 707,60
·         N. 40/46774 del 22/10/2013 di Euro 58,56

Dato atto, altresì, che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo
stesso risulta regolare;
 

1/3



DETERMINA
 
Per i motivi in premessa indicati che qui abbiansi per ripetuti e trascritti:
 

1.     di liquidare la spesa complessiva di Euro 1.092,86 a favore della Casa Editrice Spaggiari
SpA con sede in Parma alla Via F. Bernini 22/A;
2.     di dare atto che la liquidazione è parziale per cui la somma residua rimane a diposizione
per successive liquidazioni;
3.     di trasmettere il presente atto, unitamente alle fatture citate in premessa, all’Ufficio
Ragioneria per la liquidazione e l’emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi
mediante bonifico bancario su c/c  IT 07 I 07601 12700 000000 160432.

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. 374277/2016 € 1.092,86
 

 
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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