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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: GESTIONE DELLE ENTRATE E SUAP

UFFICIO PROPONENTE: ENTRATE
 
DETERMINAZIONE N. 758 DEL 25-05-2016

 

OGGETTO:
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 0051009901 DEL 29/01/2016
EMESSA DALLA DITTA WOLTERS KCLUWER ITALIA SRL PER
ABBONAMENTO PER MEMENTO FISCALE COD. CIG Z5D161EEA7

 IL CAPO SETTORE

Visto il Vigente Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale
n.51/2003;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 28 ottobre 2015, con il quale veniva prorogato il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2016 al 31 marzo 2016;
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;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 4.9.2015, 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;
Vista la delibera di Giunta Comunale n.56 del 10.11.2015, immediatamente 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’anno 2015, oltre al Piano della Performance, nonché individuati i responsabili per la
gestione cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;
Vista la disposizione sindacale n. 8387 del 03/10/2013, con la quale veniva conferita al sottoscritto la
direzione del Settore III, oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra
l’art.107 commi 2e 3 e l’art.109, comma 2, del D. Lgs 18 agosto2000 n.267;
Vista la Determinazione n.1075 del 22/09/2015 con la quale è stata impegnata la somma totale  di €
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3.050.02 al Cap.1110503164004 con Imp. n.1381 del 21/09/2015 per l’abbonamento a : 1 – memento
fiscale;
Vista la fattura elettronica n. 0051009901 acquisita al protocollo n. 2534 del 11/02/2016 per l’importo
di € 148.00 compreso IVA al 22% emessa dalla ditta “WOLTERS KLUWER ITALIA SRL con sede in
Strada 1 Palazzo F6 Milanofiori, Assago Cap.20090 (MI), codice fiscale 10209790152
Attestata in questo atto la regolare fornitura del servizio di formazione in sede;
Acquisito il DURC attestante la correttezza degli adempimenti contributivi della ditta fornitrice;
Vista l’allegata scheda Cig  Z5D161EEA7;
Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 

 
DETERMINA

Per tutto quanto esposto che qui si abbia per ripetuto e trascritto quale parte integrante e sostanziale del
presente atto di:

1)      Liquidare la fattura n.0051009901 del 29/01/2016 di € 148.00 compreso  IVA, emessa dalla
ditta “WOLTERS KLUWER ITALIA SRL” con sede in Strada 1 Palazzo F6 Milanofiori, Assago
Cap.20090 (MI), codice fiscale 10209790152,
2)      Imputare la suddetta liquidazione all’impegno n. 1381 del 21/09/2015 del Bilancio di
Previsione 2016 in corso di formazione;
3)     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
presso l’istituto Finanziario BANCO INTESA SAN PAOLO filiale di ROZZANO(MI), IBAN
IT61M0306933684100000002208    

 
Il Responsabile del procedimento

<pclass=msonormal align="right" style="text-align: right; line-height: 18pt">Maria Vittoria Ferrara
</pclass=msonormal>

 
 

Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO D'ANIELLO
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Liquidazione n. 374919 del 24.5.2016 € 148,00 - M.M.Stornaiuolo
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 184, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, siattesta 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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