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SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZI AFFARI GENERALI E ORGANIZZAZIONE
,DETERMINAZIONE N. 37 DEL 10.07.2018
• OGGETTO:

Liquidazione fattura n. 4 del 29.06.2018 progetto "Orto Didattico Cirilliano"
finanziato dalla Regione Campania Associazione KOMPETERE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'anno duemiladiciotto il giorno dieci del mese di luglio ore 12,00,
Vista la deliberazione di Giunta comunale n 15 del 28 01 2009 con la quale e stata rideterminata la
struttura amministrativa dell'Ente, introducendo quali aree di organizzazione i Settori,
Viste le deliberazioni di G C n 15 del 25 01 2018 e n 47 del 1903 2018, con le quali si e proceduto
ad una ulteriore ridelerminazione della struttura amministrativa e ridefinizione del funzionigi amma
dell'Ente,
Visto il decreto sindacale n 10 prot n 3259 del 21 03 2018 con il quale e stata attribuita al dott.
Domenico Cristiano la responsabilità del Settore AA GG fino a tutto il 31.12.2018;
Visto il D Lgs n 267 del 18.08.2000;
Adotta la seguente determinazione
Premesso che con atto di G C n 74 del 27/04/2018, veniva deliberato atto d'indirizzo al
Responsabile AA GG, onde procedere a tutti gli adempimenti connessi all'avvio delle attività progettuali
"Orto Didattico Cirilliano" - progetto finanziato dalla Regione Campania,
Che con determina n 25 del 16 05 2018, veniva dato l'incarico all'Associazione KOMPETERE con
sede a Casoria in Via Don Giovanni Minzoni n 17, per la realizzazione di progettazione campagna di
comunicazione per un importo di € 5 000,00 per il progetto "Orto Didattico Cirilliano",
Vista la fattura n 4 del 29 06 2018 dell'importo di € 5 000,00 dell'Associazione KOMPETERE di
con sede .a Casoria in Via Don Giovanni Minzoni n 17 per le attività, svolte di progettazione campagna di
comunicazione "Orto Didattico Cirilhano", progetto finanziato dalla Regione Campania,
Tanto premesso e ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA
di liquidare all'Associazione KOMPETERE con sede a Casoria in Via Don Giovanni Minzoni n 17
PARTITA IVA 1T08874461216, la fattura n 4 del 29 06 2018 dell'importo di € 5 000,00 per la
realizzazione di attività svolte di campagna di comunicazione per il progetto "Orto Didattico Cirilliano'
finanziato dalla Regione Campania,
Provvedere al pagamento tramite bonifico bancario BANCA POPOLARE DI BARI - FILIALE di CASORIA Codice IBAN 1T38P0542439841000001000072
Di dare atto, altresì, che, ai sensi delle disposizioni della deliberazione di Giunta comunale n 22 dei
28 02 2014, l'impegno di spesa assunto con il presente provvedimento e compatibile con il programma dei
conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica,
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarita amministrativa-contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D Lgs n 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole e reso unitamente alla
sottoscrizione di questo atto da parte del Responsabile del Settore,
di dichiarare, ai sensi e per gli effetti della Legge n 190 del 6 novembre 2012 e del D.P.R. 28 dicembre
2000 n 445 che non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto di interesse con i soggetti interessati
al procedimento di cui all'oggetto e per i quali e fatto obbligo espresso ai Dirigenti, ai Capi Settore alle

Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento di astenersi
dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale,

