
COMUNE DI VILLA DI BRIANO
PROVINCIA DI CASERTA

AREA: AREA AMMINISTRATIVA
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N° DetSet 00047/2021 del 08/04/2021

Responsabile Area: NICOLA DELLA CORTE
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OGGETTO: Adesione alla Campagna “cittadini 2.0 che costruiscono il cambiamento”

Liquidazione primo versamento. Lotto CIG: ZB530013DE

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualità di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00184/2021,

composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai

sensi del D.Lgs N° 82/2005.

VILLA DI BRIANO, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

N° PAP-00429-2021

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line

dal 15/06/2021 al 30/06/2021

L'incaricato della pubblicazione
MARIA ROSARIA ORIGLIETTI

N° PAP-00429-2021

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line

dal 15/06/2021 al 30/06/2021

L'incaricato della pubblicazione
MARIA ROSARIA ORIGLIETTI
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Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n.63 dell’11/09/2018 si è aderito alla Campagna
“cittadini 2.0 che costruiscono il cambiamento” ed è stato approvato l’accordo di partenariato con Amesci;

 

Vista la convenzione di adesione alla campagna cittadini 2.0 accordo di partenariato con l’associazione
Amesci;

 

Che con determina dirigenziale n. 509 del 29/12/2020 è stata impegnata la somma di € 6.000,00 sul capitolo
21 int. 11201 del Bilancio di Previsione Finanziario , quale primo acconto sul contributo annuale;

 

Vista la fattura n. 66 del 07/04/2021 pari ad € 6.000,00 pervenuta da AMESCI per il terzo anno di adesione  ;

 

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione in favore di AMESCI per l’importo di € 6.000,00 per l’adesione
alla Campagna “cittadini 2.0 che costruiscono il cambiamento” quale primo versamento sulla quota annuale;

 

VISTA il D. L g s. 267/2000;

VISTO lo Statuto del Comune;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

 

1) La narrativa, che qui si intende interamente riportata, è parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;

2) Di liquidare , la somma di € 6.000,00 sul capitolo 21 int. 11201 gestione residui del Bilancio di previsione
finanziario, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n.11/2021 in favore dell’Amesci– P.I.
03427041219, CF 94169170639 relativamente al primo acconto del 50% sul contributo annuale pari ad €
12.000,00;

3) Di dare atto che la somma suindicata risulta impegnata con determina dirigenziale n.509/2020;

4) Di trasmettere la presente determinazione al servizio finanziario per i successivi adempimenti di
competenza;

5) Di dare atto che il DURC dell’AMESCI, alla data odierna, risulta regolare e con scadenza 17/06/2021, e che
il soggetto risulta non inadempiente presso l’agenzia delle entrate;

6) Di dare atto che la presente deliberazione:

- sarà classificata e registrata con apposita numerazione;

- ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata all’Albo Pretorio
dell’Ente per la durata di giorni 15 consecutivi.

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Durc On Line

Numero Protocollo INAIL_26193999 Data richiesta 17/02/2021 Scadenza validità 17/06/2021

Denominazione/ragione sociale AMESCI

Codice fiscale 94169170639

Sede legale VIA PORZIO CENTRO DIREZIONALE IS, E/ 3 80143 NAPOLI (NA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del  D.P.R. 602/73
 

 

 

 

 

 

 

Identificativo Univoco Richiesta: 202100000483598 Codice Fiscale: 94169170639

Identificativo Pagamento: BONIFICO BANCAR Data Inserimento: 08/04/2021 - 9:11

Importo: 6000,00 € Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: DLLNCL016

Denominazione ente
Pubblica Amministrazione: COMUNE DI VILLA DI BRIANO

Agenzia delle entrate-Riscossione - Agente della riscossione per tutti gli ambiti provinciali nazionali ad esclusione del territorio della Regione Siciliana - Sede legale Via Giuseppe Grezar,
14 - 00142 Roma - Iscritta al registro delle imprese di Roma, C. F. e P. IVA 13756881002
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Comune di VILLA DI BRIANO - Servizio Finanziario

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00047/2021 del 08/04/2021, avente oggetto:

Adesione alla Campagna “cittadini 2.0 che costruiscono il cambiamento” Liquidazione primo versamento. Lotto

CIG: ZB530013DE

Dettaglio movimenti contabili

Creditore Causale Importo M P T
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AMESCI servizio civile € 6.000,00

1

1

2

0

1

2

1
1373 2020 651 2021

Totale Liquid.: € 6.000,00

Visto Liquidazione: Vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e

fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sullimpegno riportato nel

prospetto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito

istituzionale per il periodo della pubblicazione.


