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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: BIBLIOTECA COMUNALE
 
DETERMINAZIONE N. 518 DEL 06-04-2016

 

OGGETTO:

"ASSOCIAZIONE PARANZA VOLONTARI NOLA" – LIQUIDAZIONE
PER PARTECIPAZIONE BANDA MUSICALE PER LA BALLATA DEL
GIGLIO IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE DI VILLARICCA
– SETTEMBRE 2015. CIG ZAC161FF0B

 

 

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 del Ministero dell’Interno 1° marzo 2016, con il quale veniva prorogato il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2016 al 30 aprile 2016;
 
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;
 
Richiamata

la Delibera di Consiglio Comunale n. 31 in data 04.09.2015, esecutiva, con la quale, ai sensi
dell’art.42, comma 2, lett.b) del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 veniva approvato il bilancio di
previsione per l’esercizio 2015;
la Delibera di Giunta Comunale n. 56 in data 10.11.2015 , esecutiva, con la quale, ai sensi
dell’art.169, comma 1, 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;

 
Visto che con Delibera di G.C. n.48 del 11.09.2015, l’Amministrazione Comunale ha inteso
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partecipare, come ogni anno, alla tradizionale festa patronale, che si tiene durante il mese di
settembre, integrando i programmi ludico/artistici previsti dalle Comunità religiose della Parrocchia
SS.Maria dell’Arco e della Parrocchia Beato Giovanni Paolo II, con proprie iniziative culturali e
 intervenendo a supporto della tradizionale ballata del giglio;
 
Richiamata la propria Determinazione n.1070 del 21.09.2015, con cui si approvava il preventivo
dell’”Associazione Paranza Volontari Nola” per la partecipazione della banda musicale “Greco’s
band”, che ha accompagnato la paranza lungo il percorso cittadino, in occasione della Festa
Patronale di settembre 2015, per un importo complessivo di € 4.850;
 
Considerato che

lo spettacolo musicale è stato regolarmente eseguito ;  
L’Associazione Paranza Volontari Nola ha rimesso in data 26.02.2016 la ricevuta n.1, Prot.
n.00003631 del 03.03.2016, di € 4.850, escluso IVA (ai sensi dell’art.5 D.P.R. 633/72) per lo
spettacolo di cui sopra;
Visto il riscontro effettuato dall’Ufficio;
 

Vista l’autocertificazione dell’”Associazione Paranza Volontari Nola” di cui sopra (che si allega);
 
Dato atto che lo smart cig associato a tale affidamento è il seguente: ZAC161FF0B (da utilizzarsi
per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente affidamento);
 
 
 

DETERMINA

 
1)    liquidare la somma di € 4.850, escluso IVA (ai sensi dell’art.5 del D.P.R. 633/72) a favore
dell’Associazione Paranza Volontari Nola, con sede in via MC Marcello N.42 -  80035 Nola (NA),
C.F.92045110639, per la partecipazione della banda musicale Greco’s band  in occasione della
Festa Patronale di settembre a Villaricca;
2)    imputare la spesa di cui al punto precedente al cap/Art.750 del Bilancio 2015, attingendo la
somma all’impegno 1368/2015;
3)    dare atto che la liquidazione è totale;
4)    trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio
Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi a favore della
“Associazione Paranza Volontari Nola” mediante bonifico bancario sul seguente conto corrente
dedicato IBAN: IT 54 K 01030 40022 000000812608;
 

L’Istruttore
ESPOSITO IMMACOLATA
                                                                                                        
 

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO
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Liquidazione n. 374528 del 5.4.2016 € 4.850,00 - M.M.Stornaiuolo
 

 
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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