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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: RAGIONERIA ECONOMATO ENTRATE

UFFICIO PROPONENTE: BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
 
DETERMINAZIONE N. 767 DEL 24-10-2018

 

OGGETTO: PUBBLICAZIONE QUOTIDIANO NAZIONALE AVVISO O.S.L.
PROCEDURA DI RILEVAZIONE DELLE PASSIVITA - CIG Z3025759BF

 

Il Responsabile del Settore
Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.
51/2003;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 18.05.2018, esecutiva,  con la quale veniva
dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Villaricca;
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;
Che con DPR in data 28 settembre 2018 è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione
per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonchè per l'adozione di tutti i
provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
Vista la deliberazione n 1 del 10.10.2018 della Commissione straordinaria di Liquidazione 
Che, pertanto, si rende necessario procedere alla diffusione dell'avvsiso della procedura di rilevazione
delle passivita' ;
Visto i preventivi pervenuti (allegati alla determionazione) per la pubblicazione su quotidini a tiratura 
nazionale dell'avviso alla procedura di rilevazione delle passivita' (in allegato alla presenbte
determinazione) - Lexmedia SRL - Prot. 16552 del 18.10.2018 - Il Mattino tiratura Nazionale per Euro
793,00 oltre iva - Edizioni Savarese prot. 16549 del 18.10.2018 - Il Mattino tiratura Nazionale per Euro
1.490,00 oltre Iva;
Attesa la necessità di provvedere con urgenza alla diffusione dell'avviso per la procedura della
rilevazione passivita';
Ritenuto più conveniente il preventivo della ditta Lexmedia SRL - Via F. Zambonini 25 - 00158 Roma
P Iva 09147251004;
Vista l'allegata scheda SIMOG recante il CIG relativo a detta fornitura Z3025759BF , da utilizzarsi per
la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente affidamento, secondo quanto stabilito dalle
Determinazione n. 4 del 07.07.2011 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture, a norma dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (e successive modificazioni ed
integrazioni);
Verificata la regolarità contributiva come da allegato DURC;
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Ritenuto di dover approvare l’ordinativo ed impegnare la spesa necessaria;
Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA
Approvare l'allegato preventivo della ditta Lexmedia SRL - Via F. Zambonini 25 - 00158 Roma P Iva
09147251004; per la pubblicazionbe dell'avvsio procedsura della rilevazione alle passivita' pregeresse
cig Z3025759BF;
2. Impegnare la somma di € 963,94 iva inclusa al capitolo di spesa  153609.0    con esigibilità 2018,
4. Dare atto altresì che – ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, nel testo sostituito dal
D. Lgs. 126/2014 – il programma dei pagamenti relativo alla spesa impegnata con il presente atto è
compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;
5. Dare atto che il presente atto contiene gli estremi di regolarità tecnica attestanti la correttezza
dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
Dare atto che la sig.ra Ferrara Maria Vittoria, in qualita’di Responsabile del procedimento, attesta
l’inesistenza di conflitti d’interessi e di incompatibilita’ ex art.6 bis della legge 241/90 introdotto dalla
legge 190/2012.
6. Inviare copia della presente alla ditta interessata con l’avvertenza che l’intera rilevazione dovrà
concludersi nel termine di sessanta giorni dal ricevimento del flusso dei dati e che i report delle
rilevazioni saranno inviati dalla stessa ogni 10 giorni a codesto ufficio, con esplicita richiesta di
restituire la presente firmata a titolo di accettazione;
7. Inviare il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario, per l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, condizione necessaria per la sua
esecutività, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel testo sostituito dal
D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.
L’Istruttore Maria Vittoria Ferrara
Villaricca, dalla Casa Comunale, 05/10/2018
 
 

Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO D'ANIELLO
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Impegno n.
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si appone il visto di regolarità contabile
dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura
finanziaria come da prospetto qui di seguito:
 

TIPO BILANCIO NOTIZIE CONTABILI IMPORTO N. IMP./ACC.
  153609 - 0 963,94 -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -

TOTALE 963,94  
 

Villaricca, 24-10-2018 Il Responsabile del Settore Economico-
Finanziario

  f.to D'ANIELLO ANTONIO
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