
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 648 DEL 09-08-2018

OGGETTO:

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI VIGILI DEI VIGILI DEL FUOCO IN
CONGEDO. ANNULLAMENTO DETERMINA N. 608 DEL 06/08/2018 E
LIQUIDAZIONE PER I SERVIZI SVOLTI NEI MESI DI GIUGNO E LUGLIO
2018.

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 

-          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 D.lgs. n. 118/2011;
-          Visto il DPCM 28/12/2011 concernente le modalità della sperimentazione;
-          Visto l’art. 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni
dalla legge n. 124/2013;
-          VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 29.09.2017, con la quale veniva
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 dispesa;
-          VISTA la disposizione sindacale n. 7047 del 13.04.2018, con la quale veniva conferita
al sottoscritto la direzione del Settore Lavori Pubblici e Territorio, oltre alle relative funzioni
dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109, comma
2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
-          VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 18/05/2018, con la quale è
stata approvata la dichiarazione di dissesto Finanziario ai sensi dell‘art. 246 del D.Lgs
.267/2000;

Richiamate le determinazione n.151 del 23.03.2018 e n. 615 del 08/08/2018 ad oggetto:
“Impegno semestrale per servizi e attività di protezione civile su tutto il Territorio comunale,
con le quali si è provveduto ad impegnare la spesa per l’intero anno 2018;
 
CONSIDERATO CHE

·         Con determinazione n. 608 del 06/08/2018 è stata predisposta la liquidazione dei
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servizi svolti nei mesi di giugno e luglio 2018, dettagliati nella documentazione allegata;
·        Per mero errore nella suddetta determinazione 608/2018 l’impegno non era sufficiente
a coprire l'intero importo da liquidare;
 

Si è reso necessario impegnare l’ulteriore somma con la determinazione n. 615 del
08/08/2018;
Ritenuto necessario provvedere in merito,

DETERMINA
Per quanto esplicitato in narrativa e che qui si intende integralmente trascritto.

 
1)    Di annullare la determinazione n. 608/2018  e liquidare la spesa di Euro 3.000,00  così
come segue: € 1.500,00 al cap. 1160.00 imp. 396/2018 ed € 1.500,00 allo stesso cap.
1160.00  imp. n. 201810382, a favore dell’Associazione Nazionale Vigili Del Fuoco per le
spese sostenute dei mesi di Giugno e Luglio 2018;

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.
 

Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO PALUMBO
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Liquidazione n.

 
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 2018.
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott. Antonio D'Aniello
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