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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: AFFARI GENERALI

UFFICIO PROPONENTE: AFFARI GENERALI
 
DETERMINAZIONE N. 496 DEL 10-07-2019

 

OGGETTO:

ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI
ALL'ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE FATT. N.169 DEL
20.5.2019 DI € 168,36 DELLA DITTA "MEDICAL SUD" RELATIVA ALLA
FORNITURA DI EFFETTI LETTERECCI. CIG Z54285804B

                                   

Il Responsabile del Settore
Premesso:
Che con Decreto del Presidente della Repubblica del 22.3.2019, pubblicato sulla G.U. n.71
del 25.3.2019, sono stati indetti i comizi elettorali per l’elezione dei membri del
Parlamento Europeo spettanti all’Italia, per domenica 26 maggio c.a.;
Visto:
-Il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale
n. 51/2003;
-la delibera di C.C. n.19 del 18.5.2018, con la quale veniva dichiarato il dissesto finanziario
del Comune di Villaricca;
-La Deliberazione di Consiglio Comunale n.46 del 21.12.2018 con la quale è stato approvato
l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per il triennio 2018-2020;
-La Disposizione Sindacale n. 5677 del 28.3.2019, con la quale veniva conferita al
sottoscritto la direzione del Settore Affari Generali, Servizi Demografici e
Organizzazione, 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;
-La determinazione n.376 del 14.5.2019 con la quale è stata impegnata la somma di €
168,36 al cap.9005/08 del corrente bilancio per l’acquisto di effetti letterecci monouso
occorrente per le forze dell’Ordine, da consegnarsi per mezzo della Ditta “Medical Sud”
con sede in Canosa di Puglia (BT);
-La fattura elettronica n.169 del 20.5.2019 di € 168,36, emessa dalla predetta Ditta;
-La scheda SIMOG di attribuzione CIG Z54285804B;
-La regolarità del DURC; 
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 € 168,36 a favore della Ditta “Medical Sud” con sede in Canosa
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di Puglia (BT) c.a.p. 70053, alla Via Moscatello SNC – P.I. 06678850725, per il pagamento
della fattura elettronica n.169 del 20.5.2019 relativa alla fornitura di effetti letterecci
monouso occorrente per le forze dell’Ordine.
2-Di autorizzare l’ufficio di Ragioneria all’emissione del relativo mandato di pagamento
mediante bonifico bancario - codice IBAN IT44E0200841401000400164658 - con
imputazione al cap.9005/08 del corrente bilancio, giusto imp. n.2019.421.1
3-Inviare il presente provvedimento alla Responsabile del Servizio Finanziario,
unitamente ai documenti contabili allegati,ai fini dei controlli e riscontri amministrativi,
contabili e fiscali previsti dall’art. 184, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267.
 L’ISTRUTTORE                                                     
Maria Ferrara 

Il Responsabile del Settore
Fto. Dr. Fortunato Caso
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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 2019.
 
 

Nominativo Indirizzo Fattura Data Importo

 (139961) MEDICAL SUD  VIA MOSCATELLO, SNC
76012 CANOSA DI PUGLIA (BT) Fat. 2019.72.711  20-05-2019 168,36

Imp.2019-421-1 Cap.900508/0 Tot. fat.: 168,36 

Totale: 168,36 

 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

Fto. Dott. Antonio D'Aniello
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