
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: RAGIONERIA ECONOMATO ENTRATE

UFFICIO PROPONENTE: RAGIONERIA, ECONOMATO E PATRIMONIO

 
DETERMINAZIONE N. 851 DEL 09-11-2018

 

OGGETTO:
SERVIZI WE-COM PER URBI SMART DUP 2019 NOTA INTEGRATIVA
BILANCIO DI PREVISIONE NOTA INTEGRATIVA RENDICONTO
SALVAGUARDIA EQUILIBRI CIG Z2C25A71DE

 

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;
Visto il D.LGS. 118/2011 contenente i principi in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali, nonché del DPCM del 28/12/2011, l’Ente
dovràpredisporre il nuovo documento contabile denominato Documento unico di Programmazione
(DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la Relazione Previsionale e Programmatica
Vista l'offerta pervenuta al protocollo dell'Ente n 18017 del 07.11.2018 della il preventivo di spesa
per l’importo di € 2.019,00 oltre IVA della ditta We-com partner P.A. DIGITALE SPA con sede in Via
Papa Giovanni XXI , 23 - Viterbo (VT), partita IVA 01446590554, relativa alla fornitura dei moduli
per l'elaborazione DUP - Nota Integativa al Bilancio - Nota Integrativa a rendiconto - Salvaguardia
Equilibri;
Ritenuto di dover procedere all’assunzione del relativo impegno spesa;
Vista l’allegata scheda Cig Z2C25A71DE
Visto il DURC;
Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
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DETERMINA
Approvare il preventivo di spesa della Ditta We-com srl partner P.A. DIGITALE SPA con sede in
Via Papa Giovanni XXI , 23 - Viterbo (VT), partita IVA 01446590554, relativa alla fornitura dei
moduli per l'elaborazione DUP - Nota Integativa al Bilancio - Nota Integrativa a rendiconto -
Salvaguardia Equilibri;
Impegnare la suddetta somma di € 2.463,18 compresa Iva Cap. 15900  del corrente Bilancio
2017/2019 con esigibilità Anno 2019;
Dare atto altresì che   ai sensi dell’art.183, comma 8 del D. L.gs 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 regoledel patto di stabilità interno;
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, il Rag. Fabrizio Frascà , in qualità di Responsabile del procedimento, attesta
l’inesistenza di conflitto di interessi e di incompatibilità ex art. 6 bis della legge 241/90 introdotto
dalla legge 190/2012.
 Inviare il presente provvedimento alla 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.L gs 18 agosto 2000, n.267.
 
 
 
 

Il Responsabile del Settore
Fto. 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, tenuto conto del verbale della
conferenza dei capi settore del 22/10/2018, 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:

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.
S 15900 - 0 0,00 2018 - 201810597
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -

TOTALE 0,00  
 

Villaricca, 09-11-2018 Il Responsabile del Settore Economico-
Finanziario

  Fto. D'ANIELLO ANTONIO
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