
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: CICLO INTEGRATO RIFIUTI
 
DETERMINAZIONE N. 598 DEL 10-05-2017

 

OGGETTO:
LIQUIDAZIONE IMPORTO DI € 506,91 PER ACQUISTO URGENTE DI
MATERIALE OCCORRENTE PER LE ATTREZZATURE PER IL VERDE
PUBBLICO.

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
 - Che con delibera di G.M. n° 37 del 31/03/2017, è stato approvato lo schema del bilancio di
previsione 2017/2019, di cui al D.Lgs.118/2011;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n.26 in data 10/08/2016, esecutiva, e successive
modificazioni ed integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione 2016 nonché la
relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale 2016-2017;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 58 in data 27/10/2016, esecutiva, è stato approvato il
Piano esecutivo di gestione 2016 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 spesai;
Visto il decreto prot. n. 957 del 02/08/2016 di conferimento dell’incarico di responsabile del
settore;
Vista la determina n° 521 del 18/04/2017, con la quale si impegnava la somma di €  506,91 al
capitolo n° 1076.02 del redigendo Bilancio di previsione 2017 per l’acquisto urgente di
materiale occorrente per le attrezzature per il Verde Pubblico, non essendo utilizzabile, allo
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stato, lo strumento degli acquisti tramite Ufficio Economato;
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione di tale somma ed all’emissione di mandato di
pagamento intestato per € 506,91 al dipendente Sig. Mauriello Gennaro, per consentire
l’acquisto di materiale occorrente;
Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000;

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

 
1)    Liquidare l’importo ed Autorizzare il Servizio Finanziario all’emissione di
mandato di pagamento per l’importo di € 506,91 in favore del dipendente Sig.
Mauriello Gennaro nato a Villaricca il 09/02/1952, per l’acquisto urgente di materiale
occorrente per le attrezzature per il Verde Pubblico, dando atto che il dipendente
depositerà agli atti la documentazione fiscale comprovante l’avvenuto acquisto.
2)    Dare atto che la somma di cui al punto precedente trova copertura al capitolo di
spesa 1076.02, Imp.286/2017 del redigendo Bilancio di previsione 2017.
3)    Inviare 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. n° 267/2000.
 
 L’ISTRUTTORE                                                                                  
Sig.Maria Antonietta Galdiero                        
                                                                                       

 
                                                                                                                                                                               
.

 
 
 

 
Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO PALUMBO
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Liquidazione n. 826/2017 € 506,91
 

 
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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