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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 603 DEL 10-05-2017

OGGETTO:
RIMBORSO AI VOLONTARI PER LE ATTIVITÀ ED I SERVIZI SVOLTI
NELL'AMBITO DEL PROGETTO " SCUOLA SICURA" E ACQUISTO
DIVISE DI PROTEZIONE CIVILE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 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 l’articolo 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni della
legge n. 124/2013;
Richiamata la propria determinazione n. 1817 del 30.12.2016  ad oggetto: “Impegno  spesa
per Servizio di Vigilanza scolastica nell’ambito del progetto “ Scuola Sicura” e acquisto divise
di protezione civile, con la quale si è provveduto ad assumere l’impegno/la prenotazione di
spesa n. 1029/2016  sul Cap. n. 1160.00  di Euro 5.600,00, per procedere:
alla esecuzione del Servizio di Vigilanza scolastica nell’ambito del progetto “Scuola Sicura”  e
acquisto divise di protezione civile;    
a)                 la conseguente fornitura ovvero il servizio relativo è stato regolarmente
eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
b)  L’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco ha presentato con nota prot. n. 439 del
28.04.2017, la richiesta di rimborso per le attività ed i servizi svolti nell’ambito del Progetto
“Scuola Sicura” e acquisto di divise di Protezione Civile per l’importo complessivo di €
5.600,00.

Dato atto altresì che:
Che con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 10.08.2016, esecutiva, è stato approvato il
Bilancio di previsione per l’esercizio 2016 nonché la relazione previsionale e programmatica
ed il Bilancio di previsione pluriennale 2016-2018;
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-              Che con Delibera di Giunta Comunale n. 58 del 27.10.20166, esecutiva, con la
quale è stato approvato il PEG anno 2016;
-              Che con Delibera 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
delle performance, e venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati gli
obbiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa; 
-              Visto il  decreto prot n. 957 del 02.08.2016 di conferimento dell’incarico di
responsabile del settore;

 DETERMINA
 1)                di liquidare la spesa di Euro 5.600,00 al cap. 1160.00 imp  1029/2016, a favore
dell’Associazione Nazionale Vigili Del Fuoco per le attività ed i servizi svolti nell’ambito del
Progetto “Scuola Sicura” e acquisto divise di Protezione Civile;
2)                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 bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN:
IT56T0503439980000000000561)
Ai sensi dell’articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile
e fiscale del presente atto e si autorizza l’emissione del mandato di pagamento come in
premessa specificato.
 
L’Istruttore:  sig. ra  A. Liccardi
 

Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO PALUMBO
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Liquidazione n. 840/2017 € 5.600,00 
 

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

Dott.ssa Maria Topo
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