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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: BIBLIOTECA COMUNALE

 
DETERMINAZIONE N. 610 DEL 11-05-2017

OGGETTO:
FARMACIA NATALE DR. FULVIO – MONDADORI POINT -
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.1/PA DEL 09.01.2017. CIG:
Z971C6CB3E

       

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

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;

Visto il decreto prot. n. N. 8387 del 03/10/2013 di conferimento dell’incarico di responsabile
del servizio;

Visti l’art.5, co 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 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 non frazionato in dodicesimi;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 10.08.2016, con la quale, ai sensi
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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 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 della
Performance, 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 Determina di Capo Settore n.1695 del 16.12.2016, con la quale veniva approvato il
preventivo della Farmacia Natale Dr. Fulvio – Mondadori Point per l’acquisto di testi di narrativa per
adulti e ragazzi, novità editoriali e classici di letteratura italiana e straniera per un importo pari ad
€1.289,00 (IVA assolta dall’editore ai sensi del DPR 633/72 ART.74 e succ. modifiche);

Visto che la Libreria non è riuscita a reperire quattro testi da noi richiesti perché sono fuori catalogo;

Vista la fattura elettronica n.1/PA del 09.01.2017, prot.n. 00002199 del 08.02.2017, di importo pari
ad € 1252.22(IVA assolta dall’editore ai sensi del DPR 633/72 ART.74 e succ. modifiche) emessa
dalla Ditta Mondadori Point a fronte della fornitura di cui sopra;

Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della
Ditta e che lo stesso risulta regolare;

Vista la Dichiarazione del rappresentante legale della ditta che si allega (ai fini del monitoraggio di
cui all’art.1, co 9 lett. e, della L.190/2012 cosi come modificata dall’art.41 del D. Lgs n.97/20106 e
della successiva lett. f);

Dare atto che lo Smart CIG associato a tale fornitura è il seguente: Z971C6CB3E (da utilizzarsi per
la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente affidamento);

Vista l’inesistenza dei conflitti d’interesse e d’incompatibilità ex art.6 bis L.241/90 introdotto dalla
Legge 190/2012 da parte del Responsabile del Procedimento Dott.ssa Esposito Immacolata e del
capo Settore Dott.ssa M. Teresa Tommasiello;

Determina

1.     Liquidare la spesa complessiva di €1.252.22 a favore della Ditta Farmacia Natale Dott.
Fulvio - Mondadori Point, con sede in Via E. A. Pizzofalcone n.17, P.IVA 0545548063,

CF: NTLFLV59R01F839V, per il pagamento della fattura elettronica n.1/PA del 09.01.2017
per la fornitura di libri di cui al preventivo approvato con determina N.1695 DEL 16.12.2017;

2.      Imputare la spesa di cui sopra al cap.714 del Bilancio 2016, imp.966/2016 gestione
residui;

3.      Dare atto che la liquidazione è totale;

4.      Trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio
Ragioneria per l’emissione del relativo pagamento da effettuarsi a favore della Ditta
Farmacia Natale Dr. Fulvio – Mondadori Point, mediante bonifico bancario su contro
corrente dedicato IBAN: IT87H0303203400010000090072;

L’Istruttore                                                                                                                    

ESPOSITO IMMACOLATA                                                                 

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO
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Liquidazione n. 834/2017 € 1.252,22

 
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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