
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: RAGIONERIA ECONOMATO ENTRATE

UFFICIO PROPONENTE: BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

 
DETERMINAZIONE N. 652 DEL 09-08-2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/9-2018 PROT. 9262/2018 AL PROF.
PAOLO LONGONI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 

Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.
51/2003;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 03.04.2018, esecutiva, con la quale veniva
approvato lo schema di Bilancio di previsione per l’anno 2018;
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
di spesa;
Vista la Disposizione Sindacale n.7045 del 13.04.2018, con la quale veniva conferita al sottoscritto la
direzione del Settore Ragioneria, economato, Patrimonio, Entrate, 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 fattura elettronica n. 2/9-2018 del prof. Longoni Paolo codice fiscale LNGPLA55R25G337V,
residente a Napoli in via Mergellina, acquisita al protocollo 9262/2018 per servizi di supporto al RUP
giusto atto del precedente RSF 1624 del 21/12/2017, impegno assunto nel 2017 con a valere sul 2018 e
riportato al numero 20186791 sul capitolo 14711 per l’importo lordo, iva inclusa, di euro 12.688,00;
Considerato che la spesa risulta impegnata, per errore solo la somma di euro 10.000,00 sul bilancio di
previsione 2018 al capitolo 14711 con impegno n. 20186791;
Ritenuto doveroso procedere al relativo saldo fattura anche al fine di evitare ulteriori esposizioni
debitorie nei confronti dello stesso fornitore;
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione;
 

DETERMINA
 
Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende per riportato e trascritto:
 
1-Di liquidare la somma di € 10.000,00, IVA inclusa, al prof. Longoni Paolo codice fiscale
LNGPLA55R25G337V, residente a Napoli in via Mergellina - per il pagamento della fattura
elettronica n. n. 2/9-2018, relativa ai servizi resi giusta determina 1624 del 21/12/2017 come acconto
della fattura acquisita al protocollo 9262/2018 n. 2/9
2-Di autorizzare l’ufficio di Ragioneria all’emissione del relativo mandato di pagamento di €
10.000,00, mediante bonifico bancario– imputando la relativa spesa al cap. 14711 del bilancio 2018, 
imp. n. 20186791.
3-Inviare il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario, unitamente ai documenti
contabili allegati, ai fini dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali previsti dall’art. 184,
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comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
 

Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO D'ANIELLO
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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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