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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZI SOCIALI

 
DETERMINAZIONE N. 499 DEL 12-04-2017

 

OGGETTO:
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ALD AUTOMOTIVE FATTURA NR. INRF
368435 DEL 25 OTTOBRE 2016 - CIG ZEE0F76E9F PER CANONE
NOLEGGIO AUTO SETTORE POLITICHE SOCIALI.

 

IL CAPO SETTORE

-Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n.51/2003;

-Visto l’art.5, comma 11, del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n.244, con il quale veniva
differito il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione al 31 marzo 2017;

-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 di 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 in Bilancio deliberato, con esclusione delle spese
tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

-Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n.26 del 10.08.2016, 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 2016;

-Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.11 del 25.01.2017, con la quale veniva
provvisoriamente approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2017, oltre al Piano
della Perfomance, 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 Deliberazione di Giunta Comunale n.58 del 27.10.2016, 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 2016, oltre al Piano della Perfomance, e venivano individuati i
Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di
entrata e di spesa;
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-Visto il contratto per il noleggio dell’autovettura Fiat Punto, adibita al servizio per il Settore
Politiche Sociali del Comune di Villaricca;

Premesso:

-Che con Determina n.1016 del 18.06.2014, veniva impegnata la somma per far fronte al
pagamento del canone dell’autovettura in dotazione al settore politiche sociali targata EX
321EX;

--Rilevato che il noleggio è stato effettuato con il sistema degli acquisti CONSIP, presso la
ditta “ALD Automotive Italia s.r.l.”, per l’importo mensile di euro 229.27 Iva inclusa, pagabili
a presentazione di relativa fattura;

-Vista la fattura la fattura n.INRF 368435 del 25 ottobre 2016, acquisita al protocollo in data
03.02.2017 al n.1908 relativa al canone mese di agosto 2016;

-Visto il riscontro in merito all’osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;

-Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

-Visto il CIG ZEE0F76E9F;

-Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della citata fattura;

-Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art.107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267;

DETERMINA

1.Liquidare l’allegata fattura n.INRF 368435 del 25 ottobre 2016 alla Ditta  “Ald Automotive
Italia s.r.l” con sede in Roma in Viale A.Gustave Eiffel,15 –  Partita Iva: IT 01924961004;

2.Autorizzare il Servizio Finanziario alla emissione di mandata di pagamento per l’importo di
euro 299,27 in favore della Ditta “Ald Automotive Italia s.r.l.” con accredito c/c IBAN
IT34Y03593016000119146013EU;

3.Dare atto che la spesa di euro 299,27 trova copertura al capitolo di spesa 1100402140200
impegno n.445/2014-gestione residui; 

4.Dare atto che, ai sensi dell’art.183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, nel testo sostituito dal
D.Lgs. 10 agosto 2014, n.126, il programma dei pagamenti relativo alla spesa impegnata con
il presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità
interno, e che trattasi di spesa obbligatoria per legge;

5.Dare atto che, i capitoli di spesa di cui ai punti precedenti sono stati assegnati allo
scrivente, giusta Deliberazione di Giunta Comunale n.11 del 25.01.2017;

6.Dare atto che, il presente atto contiene gli estremi di regolarità tecnica attestanti la
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000;

7.Dare atto dell’assenza di conflitti di interessi, anche potenziale, ai sensi dell’art.6-bis della
Legge n.241/1990, come introdotto dalla Legge n.190/2012 del Responsabile del
Procedimento dr. Vincenzo Castellone e del Capo Settore Dott.ssa Maria Teresa
Tommasiello.

L‘istruttore Direttivo

Dott.Vincenzo Castellone
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è
memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo  della pubblicazione. L’accesso
agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla Legge n.241/1990, come modificata dalla
Legge n.15/2005.

 

 

 
Il Responsabile del Settore

f.to DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO
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Liquidazione n. 594/2017 299,27
 

 
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 2017.
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo
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