
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: AFFARI GENERALI

UFFICIO PROPONENTE: UFFICIO LEGALE

 
DETERMINAZIONE N. 713 DEL 23-05-2016

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/2016 ALLA SOCIETÀ XSERVIZI S.R.L.
(CIG ZDA1379ADE)

 

              IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ø  Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2003;
Ø Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 1° marzo 2016, con il quale
veniva differito il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione
al 30 aprile 2016;
Ø  Visto il combinato disposto tra i commi 1, 3 e 5 dell’art. 163 del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – nel testo sostituito dal D. Lgs. 10 agosto
2014, n. 126 - con il quale viene stabilito che, nel caso di proroga del
termine per l’approvazione del Bilancio di previsione da parte di norme
di legge o con decreto del Ministro dell’Interno, si intende
automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio, prendendo come
riferimento l’ultimo Bilancio definitivamente approvato, con la
possibilità di effettuare spese in misura non superiore mensilmente ad
un dodicesimo delle somme previste nel Bilancio deliberato, con
esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
Ø Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 04.09.2015, 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’anno 2015;
Ø Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 10.11.2015, 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 e il piano della
performance per l’anno 2015, e venivano individuati i Responsabili dei
Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi
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capitoli di entrata e di spesa;
Ø  Vista la disposizione sindacale n. 8387 del 03.10.2013, con la quale
veniva conferita al sottoscritto la direzione del Settore Affari
Generali, servizi Demografici e Organizzazione, oltre alle relative
funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107,
commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Ø  Vista la determina N. 241 del 05.03.2015 con la quale si affidava a
titolo sperimentale il servizio di analisi e gestione del rischio antifrode
alla società XServizi S.r.l.;
Ø  Vista la determina N. 279 dell’11.03.2015 con la quale è stata
impegnata la somma di € 4.270,00, Intervento 1.01.02.03, cap. 124.00,
impegno 424/2015 del bilancio 2016 per il contratto stabilito con la
XServizi S.r.l.;
Ø  Viste la fattura N. 7/2016, pervenuta in data 30.03.2016 prot. N.
5057 - accettata;
Ø  Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della somma citata;
Ø Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA
 

1. Liquidare la fattura N. 7/2016 per l’importo di € 1.067,50 alla
Società XServizi per l’incarico di cui alla determina N. 279/2015;
2. Autorizzare il Servizio Finanziario all’emissione del mandato di
pagamento in favore della XServizi S.r.l. con sede in Via Terracina n.
345, Napoli P. IVA 07092471213 - CIG ZDA1379ADE - mediante
accredito su conto corrente bancario IBAN:
IT90O0100503411000000000498;
3. Imputare le somme di cui ai punti precedenti all’intervento
1.01.02.03, cap. 124.00, impegno n. 424/2015, del redigendo bilancio di
previsione 2016;
4. Trasmettere il presente provvedimento alla Responsabile del
Servizio Finanziario, unitamente ai documenti contabili allegati, ai fini
dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali previsti
dall’art. 184, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Villaricca, dalla Casa Comunale, 08 aprile 2016
L’Istruttore Amministrativo                 
      ANTONIO OPERA                               

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT. FORTUNATO CASO
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Liquidazione n. 374834 del 13.05.2016 € 1.067,50 - 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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